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All’albo di istituto
Agli Atti

Prot. N. 8711/A40 del 05/11/2018 Teramo

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di
Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.)
di Consip S.p.A., relativa alle economie del progetto.
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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 -
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 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. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA 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.;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO 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;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;



VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n° 2/2008;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010

nelle parti ancora vigenti);
VISTO il DPCM 13 novembre 2014, recante regole tecniche in materia di formazione,

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-
ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad
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 - Sotto-
azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

VISTO il progetto “Laboratori aumentati” - codice 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-4
presentato dal Liceo Scientifico “A. Einstein”;

VISTA la delibera n° 2B) del Collegio Docenti del 13/02/2018 di partecipazione al bando
PON – FESR Laboratori didattici innovativi;

VISTA la delibera n° 2 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 di partecipazione al bando
PON – FESR Laboratori didattici innovativi;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 3802/A40 del 12/05/2018 di assunzione del

progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018;
RILEVATA l’esigenza di ricorrere, per l’acquisizione dei servizi/forniture e in relazione

all’importo finanziario, ad una procedura di gara ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50;



CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex
art. 26 della legge n. 488 del 1999, gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 328, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

RILEVATO che non sono attualmente attive Convenzione CONSIP applicabili al progetto;
CONSIDERATA la scadenza perentoria della conclusione del progetto, attestata all’ultimo

collaudo entro il 28/02/2019;
VISTA la determina prot. n. 3803/A40 del 12/05/2018 di nomina del Responsabile Unico del

Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Clara Moschella;
VISTO il proprio bando di individuazione del progettista prot. 3841/A40 del 14/05/2018, la

relativa graduatoria e l’accettazione dell’incarico della prof.ssa Morena Bravo;
VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite

disposizioni relative alle procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria pari a €135.000,00;

VISTI il disciplinare di gara e il capitolato tecnico della RdO n. 2059819 con protocolli nn.

6483/A40 del 17/09/2018 e 4518/A40 del 09/06/2018;

VISTA la RdO n. 2059819 lanciata in MEPA nelle categorie merceologiche Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI);

PRESO ATTO dell’aggiudicazione della gara da parte della ditta ABINTRAX per un valore complessivo di

15000,00 euro IVA esclusa, Prot. N. 7319/A40, 7320/A40, 7321/A40 e 7322/A40 del

06/10/2018;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia

per la fornitura di materiale pubblicitario Prot. n.8344/A40 del 26/10/2018;

PRESO ATTO dell’affidamento del servizio alla ditta IDEAZIONE GRAFICA SNC di Marco Di Girolamo

per un valore complessivo di €130,00 IVA esclusa, Prot. N. 8718/A40 del 05/11/2018;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico perper il reclutamento della figura

dell’addestratore Prot. n.8534/A40 del 30/10/2018 per una spesa complessiva di euro 420,00

omnicomprensivi;

ACCERTATA, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara e di affidamento citate in premessa,

un’economia finale pari a €4921,40;

CONSIDERATO CHE per aumentare e migliorare le dotazioni laboratoriali, integrandole con attrezzature

di cui nel frattempo si è rilevata la necessità, per facilitare e promuovere le attività formative

promosse dal progetto coinvolgendo il massimo numero di studenti, l’Amministrazione

intende acquisire ulteriori materiali per la realizzazione di laboratori per un importo

complessivo di euro €4921,40 Iva compresa;

VISTA la disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO il parere tecnico del progettista;



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi

dell’art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura di ulteriori materiali per la realizzazione

di laboratori di cui alla nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 di

autorizzazione dell’intervento a valere sull’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 - Laboratori per lo

sviluppo delle competenze di base ed il relativo finanziamento dei seguenti lotti:

Lotto unico Importo CIG

Laboratori 2 €4921,40 IVA inclusa da assegnare

Art. 2 Invito di partecipazione

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sul Mepa,

mediante manifestazione di interesse pubblicata all’albo online dell’Istituto.

La stazione appaltante si riserva di procedere, qualora gli operatori economici in possesso dei

requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5, a stilare una graduatoria in

base alla data/ora di arrivo via PEC delle suindicate manifestazioni.

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del

D.Lgs 50/2016 e, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e con la clausola della piena e

indiscussa corrispondenza dei prodotti offerti ai requisiti stabiliti nel disciplinare stesso. I lotti

potranno essere aggiudicati univocamente ad un unico concorrente ovvero separatamente.

Art. 4 Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui all’art. 1 è di €4921,40 (euro



Ventunomilatrecento/00), IVA compresa, suddivisa nei rispettivi lotti.

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà

ammontare, dunque, fino ad un massimo di €21.300,00 (euro Ventunomilatrecento/00), IVA

compresa.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5 Tempi di esecuzione

Le forniture richieste dovranno essere effettuate entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula

del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 31/01/2019.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato

Responsabile del Procedimento la Dirigente, prof.ssa Clara Moschella (Determina Dirigenziale

prot. n° 3803/A40 del 12/05/2018).

Art. 7 Esperimento della procedura

I fornitori selezionati ai sensi dell’art. 3 della presente determina invieranno la propria offerta in

risposta alla RdO tramite il MEPA, salvo emergente evidenza di convenzioni CONSIP attive per la

tipologia di acquisto regolata dalla determina stessa. A tal fine l’istituto si riserva di monitorare le

convenzioni CONSIP e, in caso di attivazione di convenzioni corrispondenti ai parametri tecnici

esposti nel capitolato, potrà, fino al momento dell’aggiudicazione definitiva, annullare la procedura

avviata in autotutela ai sensi della L. 241/90.

La procedura, salvo proroghe dovute a cause di forza maggiore, sarà esperita in modalità

completamente elettronica.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è alle ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2018.

L’apertura delle offerte per la valutazione della documentazione (regolarità documentale) sarà il

giorno10 dicembre 2018 alle ore 09.30, in seduta pubblica.

La valutazione delle offerte pervenute, dal punto di vista qualitativo (produzione della graduatoria)



proseguirà nello stesso pomeriggio in seduta non pubblica e, se necessario, in successive sedute in

continuità documentale con la seduta originaria.

Art. 8 Clausole di salvaguardia

Oltre a quanto dettagliato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante si riserva di applicare le

clausole di acquisto diretto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, normate dal D.Lgs 50/2016, senza

ricorrere ad ulteriori procedure di gara, se nel corso della fornitura si verificassero economie tali da

poter implementare gli ambienti digitali ovvero si verificasse la necessità di potenziarli con acquisti

ulteriori non messi a bando, ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti identici a quelli

oggetto del presente avviso, al fine di garantire l’unitarietà del progetto.

Per quanto riguarda le garanzie e l’assistenza, fatto salvo quanto esplicitato nel disciplinare di gara, la

stazione appaltante si riserva di decidere l’applicazione delle condizioni di rinnovo previste dal

D.Lsg50/2016, ove ciò sia vantaggioso per l’amministrazione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clara Moschella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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