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Agli ATTI

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Determina a contrarre  ai sensi dell’art. 32, co.2,  del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Indizione della procedura
di  acquisto di beni e/o servizi su Me.Pa. mediante Richiesta di offerta (RdO) allargata a tutti i fornitori
interessati ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e dell’art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base - “MATE_COD_ICA: matematica, coding e robotica educativa” - Cod. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-
137.
CUP: J57D17000180007 - CIG: Z052576B92

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 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, Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;

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”;

VISTI il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;

VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi,
Circolari e Linee Guida);

VISTO l’Avviso Pubblico 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 – 10.8.1.B1 -
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.5 del 09/01/2018 e  del Consiglio d’Istituto n.3
del 10/01/2018 relative all’approvazione della candidatura del  progetto dal titolo
“MATE_COD_ICA: matematica, coding e robotica educativa ” nell’ambito del PON-
FESR avviso Prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 ;

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 all’avvio del
suddetto progetto dal titolo  “MATE_COD_ICA: matematica, coding e robotica
educativa”   Codice Progetto:  10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-137  relativo all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - - Sotto-azione 10.8.1.B1 –
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

VISTA la delibera n. 29/18 del Consiglio d’Istituto dell’8 giugno 2018 di variazione al
Programma Annuale esercizio finanziario 2018;

VISTO il decreto del Dirigente scolastico Prot.n.  4049 /A13-b del 22/05/2018 di assunzione
al bilancio 2018 del Progetto autorizzato;

VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale per acquisizione di contratti di lavori
servizi e forniture sotto la soglia comunitaria approvato con delibera del consiglio
d’istituto n. 15 del 19 marzo 2018;

CONSIDERATA la necessità della scuola di dotarsi di attrezzature, software e strumentazioni
all’avanguardia che possano favorire lo sviluppo delle competenze di base;

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 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);

VISTO che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it NON esiste convenzione attiva
CONSIP per l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando, con le
caratteristiche peculiari richieste dal Progetto (fornitura chiavi in mano,
attrezzature da configurare e integrare con la rete e gli apparati già esistenti
nell’istituzione scolastica, addestramento uso attrezzature);



DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;

VISTA la RDO n. 2220156 – prot. 1287/A13-b del 09/02/2019;

TENUTO CONTO che le tre offerte pervenute dalla ditta ADESA SRL, dalla ditta ASSINFONET e dalla
ditta DIGI TECH INFORMATICA DÌ D’AMORE GIANLUCA non sono  corrispondenti al
capitolato tecnico;

CONSIDERATO che la stessa è stata revocata il 25/02/2019 con comunicazione alle tre aziende
con note prott. 1788/A13b - 1789/A13b -1790/A13b del 25/02/2019;

RITENUTO dì dover modificare il disciplinare tecnico e in particolare le quantità richieste;

RITENUTO opportuno di allargare la RDO a tutti i fornitori interessati sul portale ME.PA, al fine
di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto del
principio di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto
dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA
Art. 1
Il nuovo avvio, ai sensi dell’art. 60 del dlg. 50/2016 e smi, di procedura aperta finalizzata alla fornitura di
attrezzature di importo inferiore a € 40.000,00 (contratti sotto soglia),  mediante Richiesta di Offerta (RdO)
lanciata nell’ambito del Me.Pa. La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla
piattaforma “www.acquistiinretepa” accedendo al Me.Pa.
Art. 2 – Importo
La spesa complessiva per la fornitura di beni e servizi , è di € 23.626.33 (ventitremilaseicentoventisei/33)
IVA 22% inclusa.

MATE_COD_ICA:
matematica, coding e robotica educativa

Descrizione Servizio/Prodotto Importo a base d’asta iva inclusa
Fornitura e installazione attrezzature € 23.415,00
Addestramento all’uso dell’attrezzatura € 211,33
Totale € 23.626.33

L’esecuzione del progetto è richiesta nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di
beni e servizi annessi.
Art. 3- Criterio di aggiudicazione
La procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA). La gara sarà aggiudicata, alla luce di quanto sopra esposto, con la formula chiavi in mano in base al
criterio del prezzo più basso.
Art. 4 - Responsabile  del  Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241 /1990, si individua quale Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Domenica Loiudice.
Art. 5 - Pubblicazione
La presente determinazione  a contrarre sarà esposta all'Albo on-line, in Amministrazione Trasparente e sul
sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993




