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Codice nazionale progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-54 –
Titolo “La Classe nella Nuvola”
Prot, n° 2314

OGGETTO:

Olbia, 20/05/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione
2007/2013 - Obiettivi Di Servizio- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera
Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 –“Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi (FESR)”. Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del
20 aprile 2018.

Determinazione a contrarre per l’acquisizione di beni e servizi - Progetto 10.8.1.A6-FSC-SA2018-54 “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI
ARREDI SCOLASTICI”
CUP: J77D18000690007
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. 23 maggio
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 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 D.lgs. 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 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 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”, di seguito denominato D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida
n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità in data 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017;
VISTO il DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129. Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107- Titolo V Attività
Negoziale;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi Di
Servizio- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il 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;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le
“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle
procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 25/07/2017;
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione
2007/2013 - Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe
N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)”. Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0027362 del 17/10/2018 di approvazione e
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. n. AOODGEFID/0030560 del 27/11/2018 avente carattere di
conferma delle graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti
scolastici, nonché di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/32508 del 17/12/2018 con la quale si
autorizza il Progetto e l’impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
per la didattica integrata con gli arredi scolastici, nell’ambito del Programma Operativo

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
finanziato con le risorse del FSC-OdS;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/03/2019 relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/03/2019 relativa all’approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
VISTO il decreto prot. n. 1199 del 13/03/2019 del Dirigente Scolastico di formale assunzione in
bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-54 Titolo “La
Classe nella Nuvola”;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il Regolamento di Istituto in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 – Codice dei contratti Pubblici;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione di forniture e servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATA la peculiarità del Progetto e che, al fine dell’attuazione del medesimo è
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni
e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi in mano”
comprensivi di installazione, configurazione ed addestramento all’uso;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione quadro
Consip;
CONSIDERATO che i beni rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decretolegge 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 2016);
CONSIDERATA la possibilità di procedere all' acquisto tramite 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 negoziata tramite
richiesta di Offerta sul MEPA per l’acquisizione dei servizi/forniture;
RITENUTO di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip
S.p.A per la fornitura di beni e servizi necessari per l'attuazione del progetto 10.8.1.A6-FSC-SA2018-54 “La Classe nella Nuvola”.

Gli operatori economici da interpellare, in numero di cinque, verranno scelti dall’elenco dei
fornitori presente sul MEPA.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più
basso sull’importo a base di gara, secondo quanto disciplinato dall’ dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs
n. 50 del 2016, Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli
articoli dell’art. 97 del D.Lgs n. 50 del 2016.
La valutazione delle offerte pervenute, da effettuare dopo la scadenza fissata per la presentazione
delle offerte, nella data indicata nella lettera di invito, sarà affidata ad un'apposita commissione
all'uopo nominata.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una
sola offerta, purché sia conforme alle specifiche tecniche, come da capitolato tecnico.
Art. 3 Importo
L’importo di spesa dei servizi/forniture di cui all’art.1 è pari ad € 20.116,72 (euro
ventimilacentosedici/72) oltre IVA, comprensivo di € 57,70 (eurocinquantasette/70) per
addestramento all’uso delle attrezzature.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106,
comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. In tal caso l’appaltatore non può
far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Vito Gnazzo, nel rispetto
delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del Codice e dell’art. 5 della
Legge 241/1990;
Art. 6 Responsabile dell'istruttoria
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è individuato quale responsabile dell'istruttoria
della predetta procedura negoziata.
La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione
sul sito web dell’Istituto nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Albo Pretorio resa accessibile
anche attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo

