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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI ALANNO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15
marzo 1997, n. 59”;

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria
2000) e ss.mm.ii.;
VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.
4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee
Guida dell’ANAC;
VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il D.I. 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”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
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 nota del MIUR n. AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 di approvazione
dell’intervento a valere sull’Obiettivo 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;

VISTA

la nota MIUR n. OODGEFID/9993 di autorizzazione dei Progetti e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, per
la sotto-azione 10.8.1.B1 finalizzata alla realizzazione di “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario) n. 19 del 31
ottobre 2018 con la quale è stato revisionato e approvato il P.T.O.F. per l’ anno
scolastico 2018-19;

VISTA

la Determina del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio, prot. n. 5870 del 23-05
2018, con iscrizione nelle Entrate del Mod. A, Aggregato 04 “Finanziamenti da
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, Voce 01 “Finanziamenti UE” ed imputati
nelle Spese alla voce Progetto P 24 – Progetto 10.8.1.B1 FESR PON AB 2018-29 “REAL
TIME”, successivamente illustrata al Commissario straordinario per le variazioni del
Programma annuale E.F. 2018 e cioè formale inserimento, assunzione in bilancio e
attuazione del progetto medesimo, delibera n. 42 del 31 maggio 2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 28 FEBBRAIO 2019 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 nel quale il progetto ex P24 è inserito nelle
spese alla voce A03/01;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali al di sotto e oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 36 dal Consiglio d’Istituto
(Commissario straordinario) in data 31 gennaio 2019;

RILEVATA

alla data odierna l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende
acquistare, che assommi in sé tutti gli articoli con la formula “chiavi in mano” comprensiva

dell’installazione, configurazione, assistenza e formazione, come da domanda di candidatura
per l’autorizzazione al finanziamento PON/FESR (vedere stampe effettuate da “acquisti in
rete”);
RILEVATA

l’opportunità procedere con una richiesta di offerta a mezzo di procedura di affidamento
diretto previo confronto concorrenziale di almeno 5 operatori economici in possesso dei
requisiti necessari e in grado di assicurare la fornitura, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera
a e dell’art.58 D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016, con criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso, mediante consultazione da svolgersi su – MEPA – tramite RDO, per l’affidamento
delle forniture indicate nel progetto REAL TIME, previa manifestazione di interesse
volta ad individuare i migliori operatori economici atti a soddisfare le esigenze dell’
istituzione scolastica;

CONSIDERATA la proroga di chiusura del progetto entro il 31 maggio 2019;

DECRETA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

L’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura di strumenti e attrezzature – con supporto
di tipo digitale (laboratorio informatico mobile) e servizi annessi per la realizzazione di
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” nell’ambito del progetto Azione 10.8.1.B1
FESRPON-AB-2018-29 “REAL TIME” di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12.12.2017
tramite procedura negoziata , previa consultazione con richiesta dell’offerta (RDO), di almeno 5 operatori
economici in possesso dei requisiti necessari e in grado di assicurare l’intera fornitura ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a e art. 58 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo
quanto stabilito e con le motivazioni espresse in premessa, al prezzo più basso.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dalla
stazione appaltante e dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
peic81200e@pec.istruzione.it
Termine per la manifestazione di interesse sarà di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul
sito istituzionale della scuola. Nel caso in cui il numero degli operatori economici sarà inferiore a 5,
la stazione appaltante individuerà direttamente i soggetti da invitare tra quelli presenti su MEPA.
Art. 3
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione, l’installazione, il collaudo, l’assistenza, la formazione del
personale per l’uso dei seguenti beni:
FORNITURA
DIGITALSCIENCELAB box ricaricabile
Tablet con kit scientific
Disp. e software per la fruizione alunni BES/PAI

QUANTITA’
1
24
1

Art. 4
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 comma 4 lettera b con il criterio del prezzo
più basso. In caso di offerte pari merito o uguali alla base d’asta si procederà con esperimento migliorativo
e, in caso di ulteriore parità, tramite sorteggio.
Art. 5
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è determinato in € 14.905,73
(quattordicimilanovecentocinque/73) oltre IVA.
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 decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs
50/2016.
In caso di importo a base di gara inferiore a quello stimato, la somma eccedente sarà utilizzata per la
fornitura di ulteriore materiale, entro i limiti del quinto d’obbligo del corrispettivo aggiudicato. L’esecutore
del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente decreto, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016.
Art. 6
La fornitura di cui all’Art.3 dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario
Art.7
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 assume
l’incarico di Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico M. Teresa Marsili.
Art.8
La presente determina a viene resa pubblica mediante sito web: www.omnicomprensivoalanno.gov.it ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa

