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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. 23maggio 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.;

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

VISTA

la legge 13/07/2015 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 2 let.B del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti
pubblici”, cosi come modificato dal Dlgs 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni
integrative e correttive del Dlgs 18/04/2016 n. 50;

VISTO

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

VISTI

i seguenti Regolamenti (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

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9894 del 20/04/2018 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOOGEFID/37994 del 12 DICEMBRE 2017, finalizzato alla
REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI
BASE, ed il relativo finanziamento .

VISTO

il decreto di acquisizione a bilancio n. 4201 del 23/05/2018, nell'esercizio finanziario
2018;

LETTE

le disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016 e seguenti;

CONSIDERATO

che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, 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 201

RILEVATA

l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art.26, comma 1, della
legge 488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al lotto 1,
della presente procedura. In caso di attivazione di convenzioni Consip per prodotti
corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel capitolato in relazione ai lotti
succitati, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza alle disposizioni di cui al
D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3;

CONSIDERATO

il tetto di spesa dell’importo massimo di Euro € 19.059,67, IVA esclusa
(dicianovemilacinquantanove/67);

CONSIDERATA

la possibilità di procedere ad un’acquisto tramite richiesta di offerta (RdO), con la
quale l’amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla
base delle proprie specifiche esigenze;

RILEVATA

quindi l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione delle forniture, ex art. 36 comma 2 let. b del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50, mediante ricorso al Mercato Elettronico della PA;

RITENUTO

di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto i
prodotti individuati devono necessariamente essere compatibili con quanto già
esistente nei laboratori e comunque non si configurano come soluzioni ad alto
contenuto tecnologico di particolare innovazione;

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (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. 18 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, costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione per l’affidamento della fornitura legata alla
realizzazione del progetto lab. Innovativi secondo le specifiche del progetto 10.8.1.B1.FESRPONTO-2018-28, presso I.I.S. “Leonardo da Vinci” Via Armando Antiga – Villafranca in Lunigiana in
procedura negoziata sul MEPA tramite richiesta di offerta (RdO) semplificata tra gli operatori accreditati
per il bando: beni, per l’acquisto di apparecchiature per l’ ampliamento di laboratori innovativi, titolo
del progetto “Potenziamento delle strutture laboratoriali e creazione stazione montaggio Video ”
modulo LABORATORI INNOVATIVI: “Potenziamento delle
strutture laboratoriali e creazione stazione montaggio video”
Il progetto si propone il potenziamento delle strutture laboratoriali
presenti e la creazione di una serie di stazioni per il montaggio
audio/video con la possibilità quindi di condivisione in rete sia in
modalità real time che con creazione di un archivio digitale delle
esperienze di laboratorio. Il progetto doterà la scuola degli strumenti
necessari per la realizzazione dei filmati delle esperienze
laboratoriali in modo che possano esserea cquisite e riproposte in
tutte le classi. La scuola verrebbe dotata di un sistema di
trasmissione streaming acquisibile da tutti gli studenti a casa e in
qualunque aula della scuola che permetterà la fruizione delle lezioni
e delle esperienze laboratoriali anche agli alunni con problemi di
salute. Il sistema permette anche di creare una mini redazione di un
Telegiornale che sarebbe la logica estensione delle redazioni già
attive nella creazione dei giornali di sede e di istituto.

Importo

Importo massimo € 19.059,67, IVA esclusa
(dicianovemilacinquantanove/67);

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite pubblicazione di una
manifestazione di interesse rivolta alle Aziende accreditate e presenti sul MEPA, per il bando: beni, in
grado di garantire sul territorio di riferimento dell’Istituto la consegna, l’installazione, il collaudo ed anche
un servizio di assistenza post vendita rispondente alle tempistiche definite nel capitolato tecnico e nel
disciplinare di gara.
La stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare tutti
i candidati anche qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura
fossero in numero superiore a 5.
Qualora in riscontro all’avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5,
l’Istituto integrerà l’elenco degli operatori economici da invitare attingendo alle candidature spontanee
pervenute, a decorrere dal 01 gennaio 2018 ed entro la data del 4 giugno 2018, da parte di Aziende
accreditate e presenti sul MEPA per il bando: beni
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, secondo le condizioni
fissate nel disciplinare e con la clausola della piena e indiscussa corrispondenza dei prodotti offerti ai
requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare stesso e nel capitolato tecnico.
L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di non aggiudicare, anche in presenza di offerte valide, e
la possibilità di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida rispondente alle esigente del
bando di gara.

Art. 3 Importo a base di gara
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.059,67, IVA esclusa
(dicianovemilacinquantanove/67);
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare
fino ad un massimo di € 19.059,67, IVA esclusa (dicianovemilacinquantanove/67);
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. 311
del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura dei beni, dei correlati servizi dovranno essere consegnati entro30 (trenta) giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Delegato dell’attività negoziale e Responsabile unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.I. 44/2001, il D.s.g.a. Enrica Cecchini, è delegato dell’attività negoziale
connessa all’espletamento della presente procedura di acquisizione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è individuato
Responsabile del Procedimento la D.S. prof.ssa Sonia Casaburo.
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