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Prot. n. vedi segnatura

Luni, vedi segnatura

Agli Atti
All’Albo online
Al Sito Web

Oggetto: Determina per l’indizione di una procedura di affidamento diretto di Attrezzature
informatiche e arredi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; CUP:
F97C18000190005, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD - AZIONE #7 DI
CUI ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018”, finanziamento n. 357 del 18/06/2019.

CIG: Z1C30237E4

CUP: F97C18000190005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato»;

VISTA

la L. 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»
 ;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»
 ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
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VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO

il progetto prot. n. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;

VISTA

l’autorizzazione prot. n. 357 del 18/06/2019;

VISTO

l’assunzione a bilancio del 17/10/2019;

VISTO

la Delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 10/12/2018 di
approvazione del progetto finanziamento n. 357 del 18/06/2019;

RILEVATA

l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto
codice finanziamento n. 357 del 18/06/2019;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal
Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55;

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
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;
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VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti
«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»;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1,
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale
merceologia o idonee alla realizzazione del progetto nel suo complesso,
come da schermate piattaforma allegate;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad
oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento,
ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,
ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si
può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RDO);

VERIFICATO

che l’oggetto della fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione
Scolastica procederà pertanto all’acquisizione mediante Richiesta di
Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);

DATO ATTO

della necessità di acquisire attrezzature informatiche d arredi le cui
caratteristiche tecniche e funzionali sono meglio dettagliate nella
documentazione presente in piattaforma MePA.

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a Realizzare un ambiente di
apprendimento innovativo multifunzionale e versatile per svolgere
diversi tipi di attività anche contemporanee;
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VISTO

CONSIDERATO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara
(CIG);

che le prestazioni si compongono del seguente lotto unico prestazionale
e funzionale le cui attrezzature. che concorrono alla realizzazione di un
progetto unitario, andranno installate e configurate insieme al fine di
garantirne la reciproca compatibilità, per il raggiungimento degli
obiettivi del progetto stesso.
e che gli importi del seguente provvedimento trovano come copertura
nel bilancio di previsione per l’anno 2020

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza,
non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di
di mera fornitura di materiali o attrezzature;
che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a
n. 5 operatori, individuati mediante indagine preliminare di mercato
prot. n.5481/C23 del 22/12/2020, per la relativa categoria
merceologica richiesta sul MePa;

ATTESO

che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016;

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13
agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art.65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, “Le stazioni
appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei
contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente
norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura
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delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
maturato al 31 dicembre 2019.
VISTI

gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente
provvedimento;

VISTO

l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, allegato al
presente provvedimento;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

Art. 1 - Oggetto
È indetta la procedura negoziata tramite RDO (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. del 18
aprile 2016, n. 50) per l'acquisto e montaggio di arredi e attrezzature informatiche per la
realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) -Avviso 27 novembre 2018 prot. n. 30562- “Ambienti di
apprendimento innovativi”.
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati tramite indagine di
mercato svolta attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse,
pubblicata sul sito internet della Scuola.
Art. 2 - Fornitura
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione, il trasporto, il montaggio e la messa in opera dei seguenti
beni:
Arredi:
n.18 tavoli trapezoidali componibili,
n.3 tappi esagonali per tavoli trapezoidali;
n.24 sedie impilabili;
n.4 tribunette;
n.2 tavoli ribaltabili;
n.18 sgabelli;
n.1 lavagna bianca magnetica con ruote.
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Hardware e Software:
n.1 monitor interattivo multitouch;
n.5 notebook 15,6”;
n.3 kit Lego WeDo;
n.5 kit Lego Spike prime;
n.10 kit Little bits;
n.5 kit per Tinkering.
Le caratteristiche tecniche minime sono indicate nel capitolato tecnico allegato alla RDO.
Art. 4 – Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di euro € 21.400,00
(ventimila/00), I.V.A. inclusa. La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art.
106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto”.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’art. 3 è quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 – Tempi di esecuzione
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere garantita entro 30 gg. dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 7 – Possesso dei requisiti
Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura devono possedere i requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed i requisiti di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
Art. 8 - Procedure e atti di gara
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico.
Art. 9 - Clausole di salvaguardia
Oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, la stazione appaltante
si riserva di avvalersi delle procedure di affidamento diretto, come disciplinate dall'art. 36 dal D. Lgs
50/2016 e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dal Regolamento di Istituto, rivolgendosi alla ditta
aggiudicataria, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, qualora nel corso della fornitura si
verificassero economie tali da consentire l'implementazione di ulteriori ambienti digitali, ovvero si
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verificasse la necessità di potenziarli, con acquisti ulteriori non previsti dal bando di gara, ma tali da
rendere necessario il reperimento di prodotti compatibili con quelli oggetto di acquisizione, onde
evitare, ove acquistati con nuova e separata procedura, il venir meno dell'unitarietà dell' ambiente di
apprendimento innovativo progettato. Per quanto attiene le condizioni di garanzia e assistenza, fatto
salvo quanto verrà esplicitato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, l'Istituto si riserva di
stabilire la possibilità di avvalersi delle condizioni di rinnovo previste dal D. Lgs. 50/2016, ove ciò sia
vantaggioso per l'amministrazione stessa.
Art. 10 - Approvazione atti
Si approvano: il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e l’istanza di partecipazione e le
dichiarazioni.
Art. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la dott. ssa Valeria Bonatti - Dirigente Scolastico presso questo Istituto Comprensivo.
Art. 12 – Pubblicazione
Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione
PNSD del sito dell’Istituto www.icortonovo.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Bonatti
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Allegato
Nominativi ditte da invitare a RDO

n.

Operatore Economico

1

CONTACT SERVICES

2

Barattini Alessandro

3

Berti Simone

4

ELEAR SRL

5

Informatica System s.r.l.

