ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“M.O. LUCIANO DAL CERO”
Via Fiume, 28/bis – 37047 San Bonifacio (Vr)
Tel. 0457611398 - 0457610986
e-mail: vris00400v@istruzione.it – pec: vris00400v@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 83002690234 – http://www.dalcero.gov.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Prot. n. 6848/4.1.i

San Bonifacio, 23 giugno 2018

OGGETTO: Avvio di procedura negoziata con affidamento diretto previa indagine di mercato con
interpello di cinque operatori economici gestito tramite RDO sulla Piattaforma MePA. Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35: Laboratori professionalizzanti – La fucina dei talenti.
CUP: D89F18000230006
CIG: Z97241F914
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n.2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e ss.mm.i..;
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 “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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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";

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";
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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2017/18;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto ed
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017,
finalizzato alla realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base per € 24.849,16
iva inclusa, di cui € 29.916,84 importo autorizzato per forniture ed € 200,00 importo autorizzato
per spese generali;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 02/11/2015 di adesione al progetto PON-FESR in
oggetto;
VISTA la delibera n. 9 del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 4885/4.1.f del 05.06.2018 di acquisizione a
bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 del finanziamento
relativo al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35;
VISTO il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 20 del 13/05/2015 e successive
integrazioni;
VISTA la Candidatura n. 1008603 inviata da questa istituzione scolastica in data 12/12/2017;
VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione per la realizzazione di tali progetti, Prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 del MIUR;
CONSIDERTA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in
blocco prodotti presenti nel Capitolato tecnico;
RILEVATA l’esigenza di indire, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture di cui al progetto
10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35;
VISTO l’art. 1, cc. 3-8, D.L. n. 95/2012 e la relativa legge di conversione, n. 156/2012, ove si
stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica dell’esistenza di convenzioni CONSIP sono
nulli, costituiscono causa di illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

CONSTATATA l'assenza di convenzioni attive Consip per la fornitura, in lotto unico, degli articoli
che si intendono acquisire con la formula "chiavi in mano", comprensiva dell'installazione,
configurazione e messa in opera;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGA/5517 del 17.06.2014 che inviata le istituzioni scolastiche
all’accelerazione della spesa ed alla semplificazione delle procedure di acquisto tramite transazioni
sul MePA;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
delle forniture tramite affidamento diretto comparato ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs
50/2016, coordinato con il D. Lgs 56/2017 tramite richiesta di offerta su MEPA (RdO);
VISTO l'art. 32 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, ,
coordinato con il D. Lgs 56/2017, mediante pubblicazione di RDO sul MePA (procedura che
permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara
convenzionali) per l'acquisto, in lotto unico, con la formula "chiavi in mano", dei beni e servizi,
dettagliati nel Capitolato Tecnico allegato al presente provvedimento, per la realizzazione del
Progetto "10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35 - Realizzazione Laboratori professionalizzanti – La fucina
dei talenti” nella sede centrale di via Fiume28/bis, approvato e finanziato dal MIUR con nota prot.
n. AOODGEFID/9907 del 20.04.2018 a valere sui fondi dell'Obiettivo/azione 10.8.1 del PON
Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento".
Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura è di 5 (cinque). Gli stessi saranno
individuati in base ai criteri indicati nel successivo art. 4 .
art. 2 – Importo della fornitura
L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi di cui al precedente art. 2, comprensivo
della necessaria assistenza tecnica, installazione e collaudo, è di €. 29.916,84
(ventinovemilanovecentosedici/84), IVA compresa - Lotto unico. Ritenuto che l'importo
dell'appalto non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla procedura di
selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al rispetto
dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell'intervento e tenuto conto anche
dell'esigenza di una gestione unitaria, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella
fruizione dei servizi, non si dà luogo a suddivisione in lotti funzionali.
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016, si ricorre al quinto d'obbligo, ossia, 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. Nel caso in cui, a seguito di ribassi

sul prezzo posto a base di gara, si registrassero economie, si delibera fin da ora che l'Istituzione
Scolastica reinvestirà tali risorse incrementando il numero di beni da acquistare.
Art. 3 - Copertura finanziaria e imputazione della spesa
Finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/9907 del 20.04.2018 a valere sui fondi
dell'Obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", la spesa di cui alla presente procedura sarà
imputata al Progetto "10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35-Realizzazione Laboratori professionalizzanti
– La fucina dei talenti” del Programma Annuale 2018.
Art. 4 - Criteri di selezione del contraente
Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80
D.Lgs 50/2016 - nuovo Codice degli Appalti -, tenuto conto dell’urgenza di espletare il
procedimento di scelta del contraente e di acquisizione dei beni e servizi ai fini di rispettare i tempi
di realizzazione dell’intero Progetto, si riportano di seguito i requisiti per la selezione delle ditte da
invitare tramite MePA:
1. Ditte specializzate nel settore oggetto di fornitura di beni, servizi e lavori;
2. Ditte la cui fornitura di beni, servizi e lavori non è oggetto di subappalto;
3. Ditte con consegna presso la stazione appaltante;
4. Garanzia sulla fornitura di 36 mesi;
5. Assistenza in loco entro le 24 ore lavorative dalla chiamata;
6. Tempi di consegna entro 30 giorni dalla data dell’ordine;
7. Disponibilità alla sostituzione anticipata dell’attrezzatura non funzionante.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4
del D.Lgs 50/2016, , coordinato con il D. Lgs 56/2017.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida purché ritenuta idonea.
L'Amministrazione Committente si riserva l'insindacabile diritto di non procedere
all'aggiudicazione definitiva della gara se le offerte pervenute non saranno ritenute idonee: in tale
evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. In caso di offerte con importo perfettamente uguale si procederà
all’affidamento in base alla data di inserimento a sistema dell’offerta.
Art. 6 – Tempi di esecuzione
I servizi e la fornitura di cui all'art. 1 dovranno essere realizzati entro e non oltre il 10/09/2018.
Art. 7 - Approvazione atti allegati
Si approvano i documenti di seguito elencati, redatti dal Progettista:
1) Disciplinare di Gara (Allegato 1),
2) Capitolato Tecnico (Allegato 2),
3) Dichiarazione operatori economici (Dichiarazione 1)

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento
la Dirigente Scolastica Silvana Sartori con provvedimento n. 2809/4.1.o del 13/04/2016.
Art. 9 - Comunicazione finale
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di
comunicazione previsti dal MePA.
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvana Sartori
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

