Prot. n. 1218-06-02 dell’1/03/2021

Al sito WEB dell’Istituto
All’Albo
Atti

Determina n. 20 del 1° marzo 2021
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata
previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tramite
richiesta RDO su MEPA per la realizzazione del Progetto di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione
di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD- AZIONE #7 - prot. n.30562 del 27/11/2018,
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016)
CIG: ZDC30D34A4
CUP: F96J20000810001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTA
VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 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»;
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 L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e
44 del succitato D.I. 129/2018;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
RITENUTO

VISTO
CONSIDERATA
PRECISATO
VISTO

VISTA

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educativi statali di ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD;
la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini a
seguito della delibera del Collegio Docenti n. 31 del 19/12/2018 e delibera
Consiglio d Istituto n. 87 del 19/12/2019;
la graduatoria relativa all’Avviso 27/11/2018, n. 30562 “Ambienti di
apprendimento innovativi – Azione #7 PNSD”, nella quale l’Istituto Liceo
P.P.Parzanese di Arino Irpino è utilmente collocato;
la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2060 del 20/11/2019
per un importo pari ad € 20.000,00 da parte Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca Direzione Generale per gli interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale- Ufficio VI – Innovazione digitale;
l’ assunzione in bilancio 2019 prot. n.4938 del 22/11/2019 e assegnazione
dell’intero importo del finanziamento (€ 20.000.00) nel programma annuale
2019 Progetto P01-11 – PNSD – Ambienti di apprendimento innovativi #7
il cofinanziamento del progetto da parte di questo istituto per € 1.653,00
prot.n. 4788 DEL 15/11/2019
l’accreditamento in bilancio in data 09/12/2019 di € 10.000,00 pari al 50%
della somma assegnata con imputazione a Progetto P01-11 – PNSD –
Ambienti di apprendimento innovativi #7 ;
il Regolamento d’Istituto;
tuttavia opportuno ricorrere, per la fornitura oggetto della presente
determina, ad una procedura negoziata d’acquisto tramite Richiesta di
Offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione richiede ai fornitori
selezionati offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze
con la formula “chiavi in mano”;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ) approvato dal Consiglio
d’Istituto
l’esigenza di acquistare strumentazione tecnologia e scientifica per
l’attuazione del Progetto di cui all’avviso pubblico per la realizzazione di
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7 ;
che il fine pubblico da perseguire è l’acquisizione di beni/servizi relativi al
bando Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip
S.p.A.;
la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da

VISTO

VISTE

RILEVATO

RITENUTO

EVIDENZIATO
PRECISATO
VISTA
VISTO

TENUTO CONTO
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema
Dinamico di Acquisizione);
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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;
che pur in presenza di Convenzione Consip PC Portatili e Stampanti questi
non sono idonei in considerazione della peculiarità del progetto, poiché ai
fini della sua attuazione è inderogabilmente necessario procedere
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente
scorporabili, e tale insieme di beni e servizi attualmente non forma oggetto
di una convenzione Consip;
adeguato indire una procedura negoziata previa consultazione ai sensi
dell’art. 36, com. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tramite richiesta di
offerta (RdO), da svolgersi sul Mercato Elettronico di Consip (MEPA) per un
importo massimo di € 16.000,00 (SEDICIMILA/00) IVA compresa;
che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la C.C.I.A.A. nel settore
di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità
tecnico professionale;
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.gs. n. 50/2016;
la nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto PNSD ambienti di
apprendimento innovativi;
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma
41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni
situazione di conflitto (anche potenziale);
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norma;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad
oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della
norma sopra citata;
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto
2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € €
13.114,76 oltre iva (pari a € 16.000,00 iva compresa) trovano copertura
nel programma annuale 2021;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Art. 1 Oggetto
di avviare la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016) per acquisizione della fornitura di strumentazioni tecnologiche e scientifiche per la realizzazione
di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Progetto PNSD – AZIONE #7 di cui all’Attività
PNSD– Ambienti di Apprendimento Innovativi #7 per l’ attività di robotica, presso il Liceo P.P.Parzanese
– Via G. Matteotti, 7- Ariano Irpino, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le
motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione.
La fornitura verrà collocata nel Liceo P.P.Parzanese – Via G.Matteotti,7 – Ariano Irpino e comprende i beni
descritti nell’allegato piano acquisti.
Non sono previsti lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di
apprendimento. I beni si intendono acquistare nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le
attrezzature che devono essere, con idoneità e certificazioni CEE.
Il fornitore dovrà assicurare il servizio di garanzia e assistenza post vendita con personale qualificato
anche “on-site”.
Saranno selezionati ed invitati almeno n. 3(tre) operatori economici che avranno manifestato il proprio
interesse e che risulteranno abilitati sul MEPA per i beni e servizi caratterizzanti il progetto oggetto
dell’affidamento e in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione agli appalti pubblici
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016. Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in
presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida.
Art. 3 Importo
L’importo a base di procedura per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di € 16.000,00
(sedicimila/00) IVA inclusa, Il corrispondente impegno di spesa è imputato in conto competenza.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 10 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Installazione e collaudo
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,
posa in opera, collaudo dei beni e addestramento del personale, trasporto degli imballaggi. Il collaudo ha
ad oggetto la verifica dell'idoneità dei prodotti, alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al
manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle
specifiche tecniche e di funzionalità indicate dal capitolato tecnico. Le conclusioni delle attività di cui sopra,

saranno riportate in un verbale, redatto in contraddittorio e firmato dagli incaricati dell'istituto e dal
Fornitore.
Qualora i prodotti non superino il collaudo, l'istituto può a proprio insindacabile giudizio:
- richiedere al fornitore di mettere a disposizione entro 5 giorni lavorativi, beni aggiuntivi idonei a
superare le prove di collaudo;
- risolvere il contratto, salvo il diritto all'ulteriore danno subito, intimando al fornitore di ritirare a proprie
spese i beni che non hanno superato il collaudo;
- commettere la fornitura ad altra Ditta, in danno, secondo le norme del codice civile.
Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongano in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio del
collaudatore possono essere eliminati, il Fornitore assume l'obbligo di:
•

Eliminare gli inconvenienti entro 5 giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo;

•

Richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti.

Art. 6 Informazioni
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO MEPA.
Art. 7 Fonte di finanziamento
La comunicazione di ammissione al finanziamento n.2060 del 20/11/2019 per un importo pari a
€ 20.000,00 da parte Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Direzione Generale per gli interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale - Ufficio VI – Innovazione digitale e di € 1.653,00 dal Bilancio di questo Istituto – Formazione per i
docenti per l’utilizzo dei nuovi ambienti di apprendimento.
Art. 8 Approvazione atti
Si approva:
- avviso di manifestazione di interesse e allegati;
- disciplinare di gara – capitolato tecnico e allegati.
Art. 9 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Alfonsina Manganiello - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
Art. 9 Pubblicità
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
Alfonsina Manganiello
CN = Manganiello Alfonsina
C = IT

