ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “LEONARDO DA VINCI”
Via del Fornacione, 1 Pistoia – Tel. 0573 964215 – Fax. 0573 451137
http://www.istitutoleonardodavinci.pt.it
e-mail: PTIC81400C@istruzione.it;
istleopt@virgilio.it
PEC: PTIC81400C@istruzione.it

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - 10.8.1.A3FESRPON-TO-2015-69 “Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse II
“Infrastrutture per l’Istruzione – Obiettivo specifico 10.8 - Ambienti digitali –
DETERMINA A CONTRARRE
CIG: ZCD19EDEAF
CUP: E56J150001250007
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

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.;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” , le Linee
Guida Anac (documento di consultazione) e il Comunicato del
22/04/2016 emesso congiuntamente da ANAC e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207);
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
(FSE);
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;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 03/2016 del 28/01/2016 con la
quale è stato approvato il POF per il triennio 2016/2019;
il Regolamento sulle modalità di svolgimento delle attività negoziali
approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/06/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3
del PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02/2016 del 26/05/2016 di
approvazione della variazione al Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2016, con la quale si è preso atto del finanziamento
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ottenuto che è stato regolarmente iscritto in bilancio Progetto P09
nelle entrate e nelle uscite;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura
per la forniture;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche
sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad
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
RILEVATA l’ insussistenza di convenzione CONSIP all’interno delle convenzioni
attive (di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999),
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si dà l’avvio a procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs n^ 50/2016, della fornitura di materiale come
autorizzato nella n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 per la realizzazione di
ambienti digitali.
La fornitura sarà attribuita alla Ditta che avrà partecipato alla RdO con il
prezzo più basso ;
1.a. RdO
Premesso che
 l’importo rientra nella soglia (importo inferiore a 40.000,00 €) relativa ai
massimali imposti dalla legge ;
 i tempi per la realizzazione sono ristretti, imposti dal MIUR e indipendenti
dalla volontà dell’amministrazione;
il procedimento dell’affidamento diretto consente di rispettare i tempi di scadenza
imposti.
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Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante RDO
svolto sul MEPA a seguito di preliminare indagine esplorativa del mercato svolta
selezionando fra :
 gli elenchi dei fornitori abilitati ai bandi per i prodotti principali oggetto della
gara (LIM, Videoproiettori, PC e notebook),
 i fornitori con sede legale nella Regione Toscana. Tale condizione è suffragata
dalla considerazione che maggiori distanze comporterebbero prezzi più alti e
possibili difficoltà nel garantire gli interventi richiesti per l’assistenza e le
riparazioni degli impianti e dell’ hardware.
 I fornitori che risultino attivi per consegne nella città di Pistoia;
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione RdO
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo i criteri
stabiliti nella presente determina (vedere articolo 1) e nel disciplinare di gara.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 15.483,61
(quindicimilaquattrocentoottantatre/sessantuno) oltre l’ 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 oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere garantita entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Corretti - Dirigente
Scolastica.
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Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite
RdO sul mercato elettronico (ME.PA.)
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Anna Maria Corretti)

