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DETERMINA DIRIGENZIALE n. 41/2019
Procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Legislativo n. 50/2016 ,
dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e del D.I. 129/2018

- PON 2014-2020
ASSE II –INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (FESR)
- AZIONE 10.8.1 - SOTTO AZIONE 10.8.1.B1
- LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE
PER I LICEI ARTISTICI E PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI-

-

CUP J47D17000050007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti











il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;
D.I. 129/2018;
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1
prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni
di
provvedere
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A.;
l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale
Prot. n.
AOODGEFID/37944
del
12/12/2017
emanato
nell’ambito
del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020- Asse II
Infrastrutture
per
l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)Obiettivo specifico
–
10.8
–
“Diffusione
della
società
della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle
competenze
chiave. Sotto-azione 10.8.1.B1(Tipologia A):
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base(lingue, matematica,
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di
istruzione.
Sotto-azione
10.8.1.B2
(Tipologia
B)
Laboratori
professionalizzanti e
per licei
artistici e
per gli istituti tecnici e
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professionali;
la delibera n.49/2017 del 18/12/2017 (prot.n. 2257/06-02 del
26/02/2018) del Collegio dei Docenti relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del Progetto PON – FESR 10.8.1.B1FESRPON Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e del
Progetto
PON
–
FESR
10.8.1.B2-FESRPON
Laboratori
professionalizzanti;
la delibera n. 2 del 19/01/2018 verbale n. 1/2018 (prot. n. 894/06-02 del
23/01/2018) del Consiglio di Istituto relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del Progetto PON – FESR 10.8.1.B1FESRPON Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e del
Progetto PON– FESR 10.8.1.B2-FESRPON Laboratori professionalizzanti;
la candidatura n. 1006146 inoltrata il 12/05/2017 protocollata
su
SISTEMA GPU al n. 5385 del 14/03/2018;
la
nota MIUR
Prot.
AOODGEFID/9866 del
20 aprile 2018,
indirizzata a questa Istituzione scolastica, del PON FESR ” Sotto-azione
10.8.1.B1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”, per
tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica del progetto Codice : 10.8.1.B1FESRPON-CA-2018-155 per l'importo di 25.000,00 euro;
la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) 1340 del 29-032019
avente per Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 - Definizione della tempistica per la realizzazione la chiusura
dei progetti (proroga al 31 maggio 2109 i termini di chiusura dei progetti
afferenti alla Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base),
il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei
Tutor, nonché i massimali retributivi delibera del C.I. n° 7 del 26/11/2013
integrata con delibera n.34 del 28/11/2016;
la
Determina
Prot. 5665/06-02 del
08
giugno 2018 di
Assunzione
in
bilancio
del finanziamento dei progetti 10.8.1.B1FESRPON-CA-2018-155 “LABORATORIO SCIENZE INTEGRATE”;
la presa d’atto nel Verbale del Consiglio d’Istituto n. 3/2018 del
25/06/2018;
i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale per importi
superiori ai 10.000,00 euro (art. 45 comma 2 lettera a del D.I.129/2018)
adottati con verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 04/12/2018 delibera
n. 22;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0031732 del 25-
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Considerato



Considerata



Rilevata



Dato Atto



07-2017
avente per Oggetto :
Fondi Strutturali
Europei –
Programma
Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588.
le
disposizioni ed
istruzioni per l’attuazione
delle
iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti
pubblici) che prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip,
le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi
sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
le linee guida dell’ANAC approvate il 26/10/2016 con delibera n. 1097
relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli operatori economici”, e le soglie stabilite
dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016;
l’art. 32, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
le linee guida n.4 emesse dall’ANAC, di attuazione del Decreto
Legislativo18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018,
relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
la Legge 208/2015 (legge stabilità 2016) con particolare riferimento
all’art. 1, comma 502;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 verbale n. 5 del 04/12/2018 con
la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19 con le modifiche
resesi necessarie;
Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 44 verbale del
Consiglio d’Istituto n. 2 del 06/03/2019;
che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del
medesimo risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente
alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente
scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto
di una convenzione Consip attiva.
(verifica Convenzioni Consip prot. n. 3081/06-02L del 27/03/2019)
la possibilità di procedere all’acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO),
con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati tramite
manifestazione di interesse di presentare la propria offerta;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)
del D.lgs. n. 50 del 2016.;
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del
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Visto



Vista



Accertata



Dato atto



Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC
n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2,
lettera a) del D.lgs 50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità
assolute il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e
forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro
40.000,00;
l’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 3083/06-02L del
27/03/2019;
la disponibilità di competenza e di cassa all’Aggregato A- Voce A03/3 – del
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019;
che per la presente procedura è stato generato il cig: Z5627C2B6E

Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario
per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee e superflue;
Precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 e 83 del d. lgs. N. 50/2016;
Evidenziato, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel
settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale;
Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente atto,

DETERMINA
Art.1 Oggetto.
È indetta la procedura negoziata mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Legislativo n. 50/2016 , dell’art. 25
del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e del D.I. 129/2018, per l’affidamento della fornitura di
attrezzature didattiche, piccoli adattamenti edilizi e l’addestramento all’uso delle attrezzature
per
Laboratorio Scienze Integrate -10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-155.
L’acquisizione della fornitura avverrà tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MEPA) mediante la procedura prevista per la Richiesta di Offerta (RDO).
Alla presente procedura sono invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato regolare
manifestazione di interesse e che sono presenti sul MEPA abilitati per il Bando “BENI” categoria
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” in possesso dei requisiti richiesti e
dei prodotti caratterizzanti il progetto.
Art.2 Criterio di aggiudicazione.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del
decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto trattasi di forniture standardizzate e o le cui condizioni
sono definite dal mercato.
Considerato le peculiarità delle attrezzature, la gara sarà aggiudicata a LOTTO UNICO.
Art.3 Importo

Gli importi di spesa, a base d’asta, per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti
(progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni):
LOTTO UNICO
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- € 24.804,00 (euro ventiquattromilaottocentoquattro/00) importo comprensivo di IVA;
- € 20.331,15 (euro ventimilatrecentotrentuno/15) importo al netto di IVA.
I suddetti importo sono ripartiti nelle seguenti voci di costo:
- Acquisti di beni € 24.580,00 (ventiquattromilacinquecentottanta/00),importo comprensivo di IVA;
- Piccoli adattamenti edilizi € 168,00 (centosessantotto/00) importo comprensivo di IVA;
- Addestramento all’uso delle attrezzature € 56,00 (cinquantasei/00) Importo comprensivo di IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni
di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.106,
comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione.

Il termine ultimo – PERENTORIO - previsto per la consegna, messa in opera e collaudo delle
attrezzature ordinate è il 20/05/2019 pena risoluzione del contratto.
Art.5 Approvazione atti allegati
Si approvano i seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

• Allegato 1: CAPITOLATO TECNICO
• Allegato 2: DICHIARAZIONE
• Allegato 3: INFORMATIVA SULLA PRIVACY
• Allegato 4: Tracciabilità
• Allegato 5: imposta di bollo
• Allegato 6: DGUE file XML
• Allegato 7: Dichiarazione integrativa DGUE
• Allegato 8: Offerta tecnica
 Allegato 9: Disciplinare di gara
Art. 6 Possesso dei requisiti
Gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria
e capacità tecniche e professionali, precisando che questa amministrazione richiederà la conferma dei
requisiti.
Art. 7 Clausola di salvaguardia
Nel caso di sopravvenuta disponibilità di Convenzione Consip coerente con l’oggetto della presente
determina, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se
non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i fornitori non si
adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite (cfr. nota MIUR prot. AOODFA\2674 del 05/03/2013).
Art.8 Aggiudicazione
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
Di procedere con la stipula del contratto mediante il sistema del Mepa:
Successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti generali ex art.80 e 83 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Successivamente alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo.
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Art. 9 Dettagli procedura
Tutti gli ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito/disciplinare di gara
in relazione alla procedura adottata secondo l’ordine di priorità (MEPA con procedura RDO per acquisti
sotto soglia).
Art.10 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241,è nominato Responsabile del Procedimento la Dr. Angelina LANNA , Dirigente Scolastico
dell’I.T. “Falco” di Capua (CE).
Art.11 INFORMATIVA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Europeo
679/2016.
Art. 12 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente determina, si fa espresso rinvio alla normativa
vigente.

La presente determinazione dirigenziale, immediatamente efficace, viene affissa all’albo pretorio on-line,
Amministrazione Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti” e nella sezione PON-FESR presenti sul sito web di
questa istituzione scolastica (www.itfalco.edu.it ), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo
2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul sito web di questa istituzione scolastica (www.itfalco.edu.it ).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice di
Amministrazione digitale e normativa connessa
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