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llato drsrto lm ente

Sant'Angelo dei L.

li 28/08/2018

AL DSGAAGLI ASS.TI A]VIM.VI
AI DOCENTI INTERESSATI
ALL'ALBO ON LINE - SITO §I/EB
Oggetto: determina a contrarre

CIG: ZB4247tt32{

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO
VISTO il R.D L8 novembrc L923,n.2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento apProvato
con R.D. 23magg7o 1,924, 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 maruo 1,999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 75 maruo 1997, n. 59;
VISTA la legge 1.5 marzo 1.997 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 amministrattva";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,,n. 165 recante "Noime generali
sull'ordinameflto del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 50/201,6 e successivevanazione nel DL 56 "Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture" che rappresental'Atttazione delle direttive
2014/23/TJB,2014/24/TJE e201,4/25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di
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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 alavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 200L n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruziottt generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituziont
scolastiche";

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto;
VISTO il Regolamento d'Istituto approvàto con prot.71,7 de|6/02/2016 che disciplina
le modalità, dr attuazione delle procedLre di acquisto;
CONSIDERATA la necessità di incrementare la LIM, in dotazione alle classi;
ATTESO che la determinazione della spesa massima per la fornitura del servizio
richiesto risulta frnanzianamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo
del Bilancio dell'Istituto;
VISTO il Programma Annuale 201,8;
EFFETTUATA una verificaf anabsi della possibilità di effettuare acquisti, relattvt alTa
fornitura che si intende acquisite, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che:
esistono solo convenziont forniture che solo in minima parte rappresentano dei prodotti
previsti nel progetto e che flon prevedono una configurazione adegoatain quella che è la
soluzione di classe ideata.Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattic o frnanziato
deve essere "chiavi in mano" e quindi comprensiva di: formazione, installazione,
assistenza e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in
uso;

RILEVATA l'esigenza di indire, indazione all'impofio ftnanziarro,la procedura
negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei
servtzi/ forniture;

DECRETA

Art. 1 Oggetto
;
Si decreta l'awio di una procedura negoziata uamite richiesta di offerta su MtrPA di
CONSIP per l'affidamento di fornitura edinstallazione (vedi capitglato).
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Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti
economico-ftnanziari e tecnico-orgatizzatti, così come previsto dall'art92 del
D.P.R.207 /70, e saranno individuati tramite sorteggio pubblico.
lvrt.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi deIl'art. 95
del D. Lgs.50/2016. In riferimento al codice degli appalti l'Istituzione scolastica si
riservare il diritto di procedere ad appaltarcla garu anche in presenza di una sola offerta
se

conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.

Art. 3lmporto
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L'importo a base di ganperla,reahzzazione della fornit;ura e messa in opera di cui
all'art.1 è di 25.0000,00 comprensivo di IVA. Qualora nel corso dell'esecuzione del
contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi efltro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato,l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguarcIa
fonirxafservizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto D.Lgs.
50/16 e successive modifiche.
Art.4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere reahzzata entro 15 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario .
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO
sul mercato elettronico.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Scolastico nomina come Responsabile del Ptocedimento ai sensi L'art.31, del

D. Lgs 5A/201,6, e dell'art. 5 della L.241,/1,990 il DSGA della Scuola.
Art. 7 - Clausola di salvaguardia
Ai sensi della legge di stabilità 2013,ne1caso di soprawenuta disponibilità di
convenzione Consip coerente con l'oggetto del preseflte decreto, questa
Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura dt gara se nofl
ancota stipulato il relativo contfatto owero recedere dal contratto, se in corso, ove i
fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale
i
comunicazione con preawiso di almenolS giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestaziori non aflcora eseguite (cfr. nota
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La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul
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