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Prot. n. l5 73612018

A.lbo Istituto
Sito della Scuola
DETERMINA A CONTRARRE
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim€nto" 20142020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di s€ttore € per
l'apprendimento delle competenze chiave. 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.
Codice Progetto:
- 10.8.1.82-FESRPON-PU-2018-150. Codice CUP: J27D17000130007 CIG: 7628936D22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di

accesso ai documentt amministrativi" e ss mm.ti.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n.275, concemente il Regolamento recante
norme in materia tli autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge I 5 marzo 1997 , n.59,

VISTA la legge 15 mazo lg97 o.59. concemente "Delega al Governo per il conferimento di funztonr e
ull" regioni e<J enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

"o.piti
semplifi cazione amministrativa",

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipenrlenze della Amministrazioni Pubbliche" e s m i';

VISTO

concementc '' Regolamento conccmcnte
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il D.L. l29l2ol8.

le Istruzioni gencrali sulla

gestione

e di investimcnto
VISTO i Rcgolamenti (uE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi struttulali
Regionale
di
Sviluppo
Euàpei e il Regolamento (UE) n.l301l2dti relativo al Fondo Europeo
(F

ESR);

12 12,|2017 del MIUR - Dipartir-rrento per- la
prog.o,r.azione - Dirczionc Gcneralc pcr intervenli in matctia di cdilizia scolastica, pcr la gcstionc
pcr l,istrttzione e l'innou",i.,n" tligitalc - Progranlma Operativo Naziotlalc

\,lSTO
--' - l.avviso prot n. AooDGEF.ìD 37944 DEL
dci-fondi struttulali

"l.aboratori protèssionalizzanti" 2014-20201

Vista la nota prot. N, A00DGEFID/9876 del 20 aprile 2018 con la quale Ia Direzione Gcnerale, per la gestìone
dei fondi strutturali per I'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. lV del MIUR ha comunicaro
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;

Yista la delibera del Consiglio di lstituto n.112 del 02 maggio 2018 con la quale è stato assunto

nel

Programma Annuale corrente il progetto P40 codice 10.8.1.B.2-FESRPON-PU-2018- 150.

Rilevata l'esigenza

di indire, in

relazione all'importo finanziario,

la procedura per l'acquisizione dei

servizi/forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50 del 2016;

Considerato che la spesa prevista per la fomitura di servizi è inferiore alla "soglia comunitaria" per appalti di
servizi e fomiture di cui all'art,36 del D.Lgs. 50/2016;
Vista la necessità di procedere sollecitamente all'affidamento dclla fomitura per la realizzazione del
progetto su menzionato nei termini previsti nell'autorizzazione;

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata previa consultazione di
cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale,
capacità economica e frnaruiaria e capacità tecniche e professionali (artt. N. 80 e n. 83 del D.lgs. n.
5012016), individuati sulla base di indagine di mercato manifestazione di interesse, ai sensi dell'art.
36, comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016;

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

Dato Atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
aftuazione del D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, recanti ',Procedure per l,affidamento dei contratti
pubblici dt importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici".

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale dcl presente prowedimento che vale come comunicazione di
arvio del procedimento.

Art. I
Indire una procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati fiamite indagine
mercato/manifestazione di interesse, ai sensi per l'acquisto di tutto il materiale necessario per la
rea\zzazione del progetto I0.8. 1.82-FESRpON-pU-201 8_1 50.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saramo ind.ividuati mediante manifestazione di interesse
espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico arwiso pubblicato all'albo sul sito web istituzionale
ar sensi
del D.Lgs . 50/2016.

di

La Stazione Appaltante si riserva di selezionare n.5 (cinque) "Manifestazioni d,interesse,,pervenute
all'lslituto Scolastico in base a sorteggio che sarà effettuaìo tra quelle pervenute
pEC

nella casella
dell'istituto, qualora gli operalori economici in possesso dei requisiti pei part"cipa.e
,tta p.o."ar.a, ,lano in

numero superiore a 5 (cinque).
La Stazione appaltante inoltre. si
fomitori presenti sul MEPA, per
possesso dei requisitl per partecipa

umero di operatori. selezionandoli dall,elenco dei
di 5 (crnque), qualora gli operatori economrci in
n numero ìnferiore a SlcinquÉy.

Art.

Il

2

critcrìo prcscelto pcr l'aggiudrcazioDc dcl servrzio

rji cui

all,articolo

I e

qucllo

dcll,oflerta
econorÌrcamente più vantaggiosa sulla basc del.rniglior rapporo qualrtà,/prezzo
.irp.tto oito irrJi'go.o, ,i
sensi dell'articolo 95. comnta 2. del decreto legislativo
d.lgs. n. 50 ricl 2016.
La stazionc apPaltante proccdcrà a ll'aggiud icazionc anche- in preseuza
di una sola ofl.crta risultantc valida e

conforme

Art. 3
La fomitura di cui all'art.

I dowà

essere resa entro gg. 60 dalla stipula dell'apposito contratto di fornitura;

Art. 4

Il criterio di

scelta del contraente, secondo

i

criteÉ stabiliti nella lettera

di invito,

sarà quello dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Art.

5

Ai sensi dell'art. 3l del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento i[ Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Fl.
VANTAGGIATO. Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente
procedura al RUP inviando apposita mail all'indirizzo di PEC.
Il RUP procederà alla risposta slesso mezzo.

Art. 6
L'importo complessivo per le fomiture e i servizi, è stimato pari a euro 75,00,00 (settantacinquemila/00)
IVA COMPRESA
La fomitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati enho 60 giomi decorrenti dalla stipula del contratto
defi nitivo con I'aggiudicatario.

Art.7
La procedura e ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l'aggiudicatario in esecuzione della
presente determina;

Art. 8
La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell'lstituzione Scolastica al link AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE, sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI.

Art.

9

Il hattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
lDocumento Jìrmato digitalnehte
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