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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1

Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado –
Via Scopelliti – 66050 SAN SALVO (CH) - Tel. 0873/54147 – Fax 0873/549574
C.F. 83001750690 - Email: chic832007@istruzione.it - chic832007@pec.istruzione.it
www.icsalvodacquisto.gov.it

All’albo on line dell’Istituto
Al sito web
Agli atti

Riferimento:Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di
approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot.
n.
AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica
integrata con gli arredi scolastici.
Progetto: Aul@digitale
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-5
CUP assegnato: I57D18000750007
CIG: ZBE27EE51F
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – Fornitura di strumentazioni laboratoriali,
tecnologiche, multimediali, arredi e attrezzature mediante RDO su piattaforma MEPA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
l’Avviso MIUR, prot. n.AOODGEFID\9911-BIS del 20 aprile 2018 “Per
La Realizzazione Di Ambienti Digitali Per La Didattica Integrata Con Gli
Arredi Scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza
con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della
società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi (FESR)”;
la proposta progettuale dell’istituto;
la Nota MIUR . prot. AOODGEFID/27362 del 17 ottobre 2018, con la quale
sono state
comunicate agli
USR
e
alle
Istituzioni
Scolastiche
l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte
progettuali degli istituti scolastici;
la Nota MIUR, prot. AOODGEFID/30557 del 27 novembre 2018, con la quale è
stato comunicato all’USR Abruzzo l’elenco dei progetti autorizzati;
la Nota MIUR prot.AOODGEFID/ 32506 del 17 dicembre 2018 che rappresenta
la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione
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l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto PON FESR
“Aul@digitale” CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:10.8.1.A6-FSC-AB-2018-5;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti
relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP
S.p.A. (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;
CONSTATATA l’assenza di idonea CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal progetto;
RITENUTO che ,in applicazione dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 , nonché in
riferimento all’importo stimato delle forniture previste nel progetto FESR PON codice
10.8.1.A6-FSC-AB-2018-5 risultata idoneo procedere con una richiesta di offerta (RDO), a
mezzo di procedura negoziata previa consultazione di un numero di 5 (cinque) operatori
economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato
Elettronico di CONSIP (MEPA);
RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed invitate le
imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA.
VISTA
la determina prot. n. 2630/IV.5.1 del 06/04/2019 – avviso per manifestazione d’interesse per
l’individuazione di operatori economici nei cui confronti procedere mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 1 lett.a del D.Lgs. 50/2016 mediate piattaforma MEPA per la fornitura di
strumentazioni laboratori ali, tecnologiche,
VISTE
le manifestazioni di interesse pervenute a questo Istituto nei termini stabiliti;
VISTO
il decreto prot. n. 2971 del 18/04/2019 istituzione della commissione di valutazione per
l’individuazione di n. 5 operatori economici;
VISTO
il verbale prot. n. 2972 del 18/04/2019 della Commissione di Valutazione;
VISTO
il decreto prot. n. 2974 del 18/04/2019 di individuazione n° 5 ditte/società a cui inviare apposita
richiesta di Offerta sulla piattaforma acquisti in rete ( MEPA )
RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto del principio di trasparenza, di
non discriminazione e di parità di trattamento sulla base del criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso, ai sensi dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
RILEVATA

DETERMINA
Art. 1 – Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Stazione appaltante
La Stazione Appaltante è l’Istituto Comprensivo n. 1 – Via Scopelliti snc - 66050 San Salvo (CH) .
Art. 3 – Oggetto
Si dà avvio alla procedura di acquisizione della fornitura di strumentazioni laboratori ali, tecnologiche,
multimediali, arredi ed attrezzature, con apposita RDO, mediante invito di n. 5 operatori economici presenti sul
MEPA.
Art. 4 – Importo
L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione della fornitura è
(diciannovemilacinquecentoventuno/85), oltre IVA ripartito come di seguito indicato:
 Fornitura materiale € 18745,90 oltre IVA
 Materiale pubblicitario € 387,98 oltre IVA

Addestramento all’uso delle attrezzature € 387,97 oltre IVA.

di

€

19.521,85
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Art. 5 – Tempi di esecuzione
Il contratto con la ditta/società aggiudicatrice dovrà essere effettuato entro e non oltre la “data specificata nella
RDO a sistema, ed il relativo collaudo inclusi nell’unico lotto dovrà essere effettuata, chiavi in mano, come
specificato nel disciplinare di gara.
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
Si affida la fornitura beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni, tecnico – scientifico informatiche e dei collegati servizi per la realizzazione del Progetto:


Lotto 1 - progetto PON FESR “Aul@digitale”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-5
con procedura aperta e con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dall’art. 95 del D.lgs. n.
50/2016.
Art 7 – Modalità della fornitura
La fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni, tecnico – scientifico informatiche e dei collegati servizi, dovrà essere preceduta da sopralluogo, nella sede indicata nel Disciplinare di
gara e realizzata secondo le modalità e le specifiche , definite nel Disciplinare medesimo, con la formula “chiavi
in mano” ( fornitura, installazione, configurazione).
L’operatore economico dovrà inoltre, tenere un corso di formazione ove richiesto dalla stazione appaltante,
destinato ai docenti, sull’utilizzo delle apparecchiature fornite.
Art. 8– Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico, prof.ssa Annarosa COSTANTINI.
Art. 9 – Norme finali e di rinvio
Il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, le dichiarazioni (Allegato A) e l’istanza di partecipazione (Allegato
B), che fin da ora si approvano, saranno pubblicati nell’apposita RDO.
Art. 10 – Pubblicazione
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente Determina a contrarre viene pubblicata sul sito
dell’Istituzione Scolastica: www.icsalvodacquisto.edu.it.
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarosa COSTANTINI

COSTANTINI
ANNAROSA
02.05.2019 15:24:06
UTC
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