ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A.

GRAMSCI - J. M. KEYNES”

INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA)
ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO

Agli Atti PON 2014/2020
All’Albo della scuola
Al sito Web
TIVO

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di richiesta di offerta (RdO) ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa).
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti.

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-8 – “Topografia 2.0: Laboratorio RE-MoDS”
(Riqualificazione Energetica Monitoraggio Diagnosi Strutturale)

CUP: E37D18000200007
CIG: Z1024065FF – Attrezzatura controlli non distruttivi
CIG:ZBC240615F – Architettura VR + Kit VR +Tablet
CIG: Z4A2406205 – Strumentazione Topografica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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. ;
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.;
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;
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";
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VISTO

VISTA

VISTI

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega
TIVO per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
l’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs del 18 aprile aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante
disposizioni integrative e correttive del del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e
precisazione;
l’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni
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” e 10.8.1.B2 –“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per
gli istituti tecnici e professionali”, si realizza, coerentemente con la strategia
“Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il FESR;
la candidatura progettuale n. 6043 del 14/03/2018, presentata da questa
Istituzione Scolastica relativa all’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017;
la circolare del MIUR Prot. 9516 del 13 aprile 2018 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti autorizzati;
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VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa per questa Istituzione
Scolastica per la Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;
VISTO
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 approvato con Delibera n°
02 del 03/02/2018;
TIVO
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n°16 del 06/06/2018 con cui si assumono nel
Programma Annuale i Fondi Comunitari relativi al Progetto 10.8.1.B2FESRPON-TO-2018-8
–
Topografia
2.0:
Laboratorio
RE-MoDS
(Riqualificazione Energetica Monitoraggio Diagnosi Strutturale), autorizzato
e finanziato;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi esclusivamente
tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare
le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso
l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATO
che non risultano presenti convenzioni CONSIP attive relativamente alle forniture
che si intendono acquisire;
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;
RITENUTO
di dover procedere con urgenza all’avvio delle procedure di gara, considerato
che la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9906 del 20.04.2018
prevede l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura
entro il 19 luglio 2018;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50
del 2016;
DATO ATTO
di quanto stabilito nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”. Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
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DECRETA
Art. 1 - Oggetto
E’ indetta la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione
TIVO
Me.Pa.) di Consip S.p.a. per la fornitura di attrezzature di tre lotti, le cui caratteristiche saranno
indicate nel capitolato tecnico che verrà allegato al Disciplinare di gara, per la realizzazione di un
“Laboratorio RE-MoDS (Riqualificazione Energetica Monitoraggio Diagnosi Strutturale)”.
Gli operatori economici, almeno cinque, da invitare a presentare offerta saranno individuati
attraverso indagine di mercato sul Mercato Elettronico delle P.A

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 n. 50 del 2016.

Art. 3 - Importo
L’importo a base di gara per la fornitura di beni e servizi, è pari a € 71.376,84
(SETTANTUNOMILATRECENTOSETTANTASEI/84) IVA inclusa, suddiviso in tre lotti:

Cig
Z1024065FF
ZBC240615F
Z4A2406205

Descrizione
Attrezzatura controlli
non distruttivi
Architettura VR + Kit
VR +Tablet 12.5” iOS
Strumentazione
Topografica

lotto

Importo IVA
esclusa

Importo IVA
inclusa

N. 1

6.291,25

7.675,32

N. 2

5.446,72

6.645,00

N. 3

46.767,64

57.056,52

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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.
106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Si fa presente che i fornitori invitati tramite Me.Pa., possono partecipare alla gara anche per un
solo lotto.
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Art. 4 - Tempi di esecuzione
Il contratto con la ditta/società aggiudicatrice dovrà essere effettuato entro e non oltre il
19/07/2018, la fornitura di beni e servizi, ed il relativo collaudo inclusi nei due lotti dovrà essere
effettuata, chiavi in mano, entro il 30/08/2018, come specificato nel disciplinare di gara.

Art. 5 - Responsabile del Procedimento

TIVO

Ai sensi dell’art. dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, assume il ruolo
di Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Stefano Pollini.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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