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Oggetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 –
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178 progetto:
“Cl@sse3.0”
DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia dell’Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii.;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
forniture” modificato dal D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56;
VISTO l’art 34 c.1 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
VISTE le delibere n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/11/205 e n° 4 del C.I del 17 Novembre
2015 di partecipazione al PON “Ambienti digitali”
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto PON “codice 10.8.1.A3-FESRPON –
LA-2017-178”;
VISTO le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
CONSIDERATO che gli acquisti in parola richiedono la messa in funzione delle apparecchiature
in appositi ambienti strutturati secondo le indicazioni del progettista e tenuto
conto delle esigenze organizzative didattiche e strutturali della scuola;

RILEVATO che la piattaforma www.acqustiinretepa.it nella sezione “Convenzioni attive” non
riporta i materiali oggetto dell’appalto di cui alla presente e che i servizi di impiantistica e di
messa in opera non sono compresi in quanto trattasi di semplice vendita di prodotto a prezzi
convenzionati;
CONSIDERATO
che con determinazione a contrarre, Prot 3676/U del 04/12/2017 era stata indetta gara
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per procedere all’acquisto delle dotazioni
necessarie alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178 progetto:
Cl@sse3.0;
che si è provveduto ad attivare sul MEPA Consip, attraverso il sito web
www.acquistinretepa.it apposita RdO registrata con numero 1804507, con il criterio per la
scelta del contraente del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c.4 D.to Lgs 50/2016;
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12 del 18
Dicembre 2017;
che entro il suddetto termine di scadenza non perveniva nessuna offerta, così come
risultante dal documento di riepilogo generato automaticamente dal sistema telematico del
MEPA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alla R.d.O. da
parte di tutti i concorrenti inviatati;
DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Si determina l’avvio di una nuova procedura per l’acquisto delle dotazioni necessarie alla
realizzazione del progetto cofinanziato dal PON Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
delle conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, codice identificativo progetto 10.8.1.A3FESRPON-LA-2017-178 a mezzo procedura comparativa, tramite indagine di mercato su MEPA,
saranno consultati almeno 3 operatori economici idonei alla realizzazione della fornitura e del
servizio a mezzo R.d.O su MEPA.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida.
Articolo 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e del servizio, di cui all’art. 1 è di 20.000,00
IVA inclusa, di cui € 17.050,00 per forniture e € 2.950, 00 per spese generali.
Articolo 4
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Articolo 5
La scelta del contraente per la fornitura di cui all’art. 4 avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel

capitolato tecnico. Si procederà a sorteggio qualora vi siano condizioni di parità tra le offerte
presentate dagli operatori economici consultati.
Articolo 6
Ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico dott.ssa Claudia Gabrielli
Articolo 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara, e
nel capitolato tecnico che saranno allegati alla procedura R.d.O MEPA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Gabrielli

