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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020.
P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"
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 innovanti”
Azione 10.08.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. Codice CUP: H56J15001580007
Prot. n. (vedi segnatura)

lì, (vedi segnatura)
- All’Albo
Al Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
- Fascicolo Progetto P.O.N.
Al DSGA

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento forniture per la
realizzazione di ambienti digitali Progetto: “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-345 Web TV Mobile
– Verso la digitalizzazione”- CIG: Z7D1C1B604 - CUP: H56J16000050007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 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 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

Visto

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);

Visto

Il Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001, della Regione Siciliana Assessorato
BB. CC. AA. e P.I. “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana”;

Visto

gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 “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”;

Nelle more dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.
Visti

i 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);

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 dalla Commissione Europea;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n. 6 del 26/10/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n. 8 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;

Preso atto

che occorre procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare ambienti
digitali nell’istituto comprensivo come da appresso indicato, la cui spesa è prevista
nel Progetto P 14 del PA 2016;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto ”Web TV mobile – Verso la digitalizzazione” proposto da
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €22.000,00

Atteso

che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera la somma di
€ 40.000,00, sulla base della spesa autorizzata alla voce acquisti e piccoli
adattamenti edilizi e addestramento all’uso delle attrezzature.

Vista

la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512

Vista

la Circolare MUR prot. n. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 relativa alla legge di
stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP:

Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le
Convenzioni-quadro;
Vista

la nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in
merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla
luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;

Verificato

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto

che la spesa rientra sotto i valori della soglia prevista dalle norme comunitarie;

Visti

I tempi ristretti e rilevata l’urgenza di realizzare quanto previsto nel Progetto ”Web
TV mobile – Verso la digitalizzazione”

Constatata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare per il
progetto richiesto con la formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le
attrezzature e specifiche caratteristiche tecniche, dei piccoli adattamenti edilizi
nonché dell’addestramento all’uso delle attrezzature,
Ravvisata

la necessità di procedere per l’acquisizione dei servizi/forniture tramite MEPA;

Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 31/12/2016 termine entro il quale
potranno essere concesse proroghe esclusivamente in presenza di contratti
sottoscritti per il tempo necessario alla conclusione del progetto;
Ritenuto

adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e
carattere innovativo.
DETERMINA

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO) per acquisizione di beni e
servizi della fornitura per la realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del progetto FESR ”Web
TV mobile – Verso la digitalizzazione”, prevista e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- Di individuare come acquisibile con contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 35 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18/04/2016, la realizzazione degli ambienti digitali, di cui al Progetto P.O.N.
indicato in oggetto e recante il codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-345 dal titolo:
”Web TV mobile – Verso la digitalizzazione”; CUP: H56J15001580007 e CIG: Z7D1C1B604
nei limiti di €19.140,00 IVA inclusa di cui per forniture € 18.700,00 iva inclusa e per
addestramento all’uso delle attrezzature € 440,00 iva inclusa. ;
- Di stabilire che l’importo a base di gara e per la realizzazione della fornitura di cui trattasi è pari
ad €15.688,53 al netto di IVA di cui:
 € 15.327,87 per forniture,



€ 360,66 per addestramento all’uso delle attrezzature

e quindi per un importo complessivo IVA compresa al 22% di € 19.140,00
In presenza di economie e qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento del
numero di apparati e apparecchiature previste nelle forniture di cui trattasi, entro i limiti del quinto
del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12
del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.

- Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura mediante
procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
- Di individuare, gli operatori da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente criterio:
numero minimo di cinque ditte specializzate nel settore specifico oggetto della fornitura e reperite
tramite RDO su ME.PA; Gli operatori economici verranno scelti secondo il criterio della maggiore
professionalità, mediante informazioni reperite da una ricerca informale di mercato, con riferimento
alle richieste di iscrizione all’elenco dei fornitori presentate all’istituto. Sulla base del principio della
rotazione non potranno essere individuate ditte che hanno acquisito forniture superiori ai € 10.000
nell’ultimo biennio.
- Di individuare il criterio di scelta del contraente nel “minor prezzo” rispetto a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per la
scelta della Ditta aggiudicataria fra le quelle che sono state invitate a presentare offerta.
- Di approvare l’allegato schema di Disciplinare RdO completo degli allegati.
- Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato).
- Di definire i termini entro i quali la fornitura e i servizi dovranno essere realizzati nel riepilogo
della RdO a sistema. Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema
“acquistinretepa.it” entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 09/12/2016.
I chiarimenti sulla presentazione delle offerte possono essere richiesti entro il 14/12/2016. La
data ultima entro cui stipulare il contratto è fissata al 15/12/2016.
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 gg naturali e consecutivi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e pertanto entro il 14/01/2017.
- Di richiedere che il collaudo definitivo dovrà concludersi entro 2 giorni naturali e consecutivi dal
termine della consegna. L’eventuale conferimento di ulteriori forniture entro il quinto d’obbligo
non costituisce causa per la proroga automatica del termine di esecuzione della fornitura
completa e “chiavi in mano”.
- Di rimandare per la procedura e ulteriori dettagli agli Operatori Economici, al Disciplinare di gara
e egli allegati alla RdO MePA, cha fa parte integrante del presente provvedimento.
- Di individuare il finanziamento del progetto come da nota MIUR AOODGEFID/5876 del
30/03/2016 di autorizzazione dell’intervento a valere sul PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” per l’importo
complessivo di €22.000,00 per l’espletamento dell’intero progetto “10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-345 WEB TV MOBILE –VERSO LA DIGITALIZZAZIONE”;
- Di prevedere la spesa di cui al presente progetto all’Aggregato P14 del Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2016;

- Che il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà regolato da apposito contratto sottoscritto fra
le parti.
- Di avvertire che il saldo delle prestazioni è subordinato alla effettiva erogazione del
finanziamento e all’esito del collaudo
- Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, apposita
Commissione di aggiudicazione, cui affidare la valutazione delle offerte; la nomina dei componenti
la suddetta Commissione, avverrà, ai sensi del comma 7, successivamente alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici.
- Di determinare che ai sensi dell’art.32, comma 10, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio, del cosiddetto di “stand still” di almeno 35 giorni, per la stipula
del contratto.
- Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto
www.icstraina.gov.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi
dell’art. 216, comma 9 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- Di inviare il presente atto di determinazione anche al DSGA affinché verifichi gli adempimenti,
certificando le date di inizio e fine pubblicazione.
- Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli
adempimenti di propria competenza.
- Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Carmelo La Porta e di
demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura
d’affidamento.
f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo La Porta

