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DEL 02.02.2019

II Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 19?3T n. 2440, concernente l' amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed H relativo regolamento approvato c_on
R,n 23niaggio 1924r n. 827 e ss,mm. ii, ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n r 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di acceco ai documenti animi murati W e s

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 ;

VISTA

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";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marco 2001, n, 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii, :
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VISTA

la legge 13 Luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di
istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti";

VISTO

L'art, 36, comma!, lett, b del D.lgs. del 13 aprile 2016, n. WCodice dei controtti
pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n,56,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;

VISTO

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

VISTI

i seguenti Regolamenti
(UÈ) n. 1303/?Q13 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il POR Programma Operativo Regionale 2014-2020 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" del POR Calabria 2014/2020;

VISTA

La Delibera del Consiglio d'Istituto n. !4del 31.10.2018 con la quale astato
approvato il PTOF per il triennio 2017/20;

VISTI

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

VISTO

il Programma Operativo Regionale della Calabria e in particolare l'avviso pubblico
"Dotazione tecnologie he, aree Saboratorìali e sistemi innovativi di apprendimento
on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione" di cui al Decreto M.
3148 del 23.03,2017 per la presentazione di proposte progettuali delle istituzioni
scolastiche per gli interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
Laboratori di settore e per L'apprendimento delle competenze chiave piattaforme
web e strumenti di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi
di istruzione e di formazione professionale

VISTO

il Decreto Dirigenziale n, 1148 DEL 18.12.2017 dalla Regione Calabria,
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura di ammissione a
finanziamento dell'intervento progettuale dal titolo PIATTAFORME WEB

VISTO

il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto

VISTA

la delibera del Consiglio Istituto n. 47 del 15.06.2018 che ratifica l'assunzione in
bilancio del Progetto autorizzato.

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePAj di Consip S.p.A, ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per La razionalizzazione della spesa
pubblica; della Eegge 24 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),
e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per La formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTA

la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si
comunica alle istituzioni scolastiche l'obbligo e non più la facoltà, a seguito di
emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art, 149 e 150, che modificano i
comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296P di rivolgersi alle
convenzioni stipulate da Consip spa per l'acquisto di beni e servizi, vanificando
preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel
capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità
di procedere con il dettato del D. Lgs 50/2016 Codice degli Appalti per gli acquisti
in economia, pubblicando un bando di gara;

VISTO

che l'obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata
alla circostanza che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle
convenzioni aperte.

VISTA

la circolare M.I.U.R- prot. n. AOQDGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si
comunicano alle istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle
Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e
della legge 228/2012;

VISTO

che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it NON esiste convenzione
attiva CONSIP per l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando
(forniture chiavi in mano, attrezzature da configurare e integrare con io rete
-e qff apparati- qfà esìsteniì nell'istituzione scolastica, addestramento uso
attrezzature}-,

VISTO

che la peculiarità del progetto, e che ai fini dell'attuazione del medesimo è
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione dì un
insieme di beni e servizi non facilmente scorporagli, tali da non formare oggetto
di convenzione presente su www.acquistinretepa.it;

RILEVATA

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziano,
l'acquisizione di forniture RDO (richiesta di offerta su MEPA}.

la procedura per

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine richiesta di offerta
(RdO), con La quale l'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RILEVATA

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per
l'acquisizione dei se ivi zi/forni tu re ai sensi dell1 art, 36 comma 2, lett. b del D.lgs,
n. 50 del 2016,

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina

del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096
del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 13 aprile 2016, n. 50, 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",
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l 'affidamento della fornitura di
materiale tecnologico.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sulla
Mepa, abilitati per il Bando. Il numero di operatori da invitare sarà almeno 5.
ArL 2 Criterio dì aggiudicazione
II criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1 è quello delta Offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell'articolo 95 del decreto
legislativo d.Lgs. n. 50 del Z016.
Art, 3 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di:
- Fornitura attrezzatura € 14.795,21 IVA esclusa
- Software €, 4.672,00 Iva esclusa
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare- fino ad on massimo di-€ 19467,21 IVA esclusa t Z3.750,<XH-.c.-);. —
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l'aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano la lettera di invito.
Art. 6 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, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof,
Graziano Di Pasqua
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