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Agli Atti
All’Albo-on line
Prot. n. 2057

Asti, 13/07/2018

DETERMINA A CONTRARRE
Ai sensi art. 32, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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;

VISTE

le note Miur prot. n. A00DGGFID/9905 e prot. n. A00DGEFID/10010 del 20/04/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, sottoazione 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze,
ecc.) per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”;

RILEVATA

l’esigenza di dover procedere all’acquisizione di forniture e servizi;

VISTO

il D. I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche” ed il D.lgs. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO

l’art. 32 del d.lgs. 50/2016 inerente le fasi delle procedure d’affidamento;

VISTO

l’art. 30 del d.lgs. 50/2016 inerente i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

VISTO

l’art. 93 del d.lgs. 50/2016 inerente le garanzie per la procedura di affidamento;
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VISTO

l’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente
motivato ;

CONSIDERATO

che l’art. 34 del D.I. 44/2001, tuttora vigente, per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il
limite di spesa di euro 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto, prevede
che si proceda alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte interpellate;

VISTO

la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornata in base alla nuova normativa con nota
dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\31732 del 25/07/2017 ;

VISTA

la legge 13/8/2016 n. 136/2010;

VISTA

la delibera di approvazione del regolamento di istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;

DATO ATTO

che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 448/199 aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento,
come risultante dalla verifica riportata in allegato e considerata la peculiarità del progetto che comporta la
necessità di procedere all’acquisizione unitaria di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili,
che preveda una soluzione “chiavi in mano” comprensiva di formazione, installazione, assistenza e
configurazione nel sistema di rete scolastico con relativi software in uso;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale prevede che per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto, la Stazione Appaltante individui un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione, avente competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

DETERMINA
Art. 1
di dare avvio ad una procedura per l’acquisizione di forniture necessarie alla realizzazione dell’oggetto di cui all’articolo
successivo e secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
Art. 2
Oggetto della procedura è la realizzazione del laboratorio in corpo unico di seguito denominato “LOTTO 1”, il tutto
comprensivo di installazione, manutenzione, assistenza, garanzia e formazione;
Art. 3
di dare avvio ad una procedura di comparazione previa consultazione di almeno 5 operatori economici (cottimo fiduciario)
individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio della rotazione
degli inviti ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001 nonché art. 36 del D.lgs. 50/2016;
Art. 4
di approvvigionarsi tramite MEPA e, pertanto, di procedere con l’invio di una richiesta di offerta (RDO) a ditte specializzate
presenti sul MEPA;
Art. 5
la procedura verrà espletata nel rispetto del principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art.
332 del DPR 207/2010 nonché nel D.lgs. 50/2016;
Art. 6
Importo massimo di spesa autorizzabile di € 19.475,95 (IVA inclusa)
Art. 7
Termine di ricezione delle offerte di “n. 15 giorni” dalla richiesta da parte di questa amministrazione (vd. Linee guida AdGPON 2014/2020)
Art. 8
La spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi graverà sul programma annuale dell’Istituzione Scolastica I.I.S.
“V. Alfieri”, progetto PON del corrente esercizio finanziario, data l’assunzione a bilancio dei fondi accertati (rif. Lettera di
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autorizzazione prot. n. A00DGEFID/10010 del 20/04/2018);
Art. 9
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, con
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., stante il soddisfacimento dei requisiti
minimi di base, considerati pre-requisito imprescindibile per l’accettazione dell’offerta.
Art. 10
L ’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenta di offerta unica.
Non verranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula in caso di adeguate motivazioni a preclusione.
Art. 11
Secondo quanto previsto dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Art. 12
Il dirigente scolastico svolgerà la funzione di Responsabile unico per il Procedimento (RUP) per quanto all’oggetto della
presente determina.

Il Dirigente Scolastico
Silvia VISCOMI
(Firma digitale)
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