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Mirano, 01/07/2016
Prot. N° 0004583 / A13b
Agli Atti
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: Determina a contrarre della Dirigente Scolastica per l'indizione della
procedura ai sensi dell'art.34 D.I. 44/2001 per il progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-VE2015-208 – Ambienti Digitali - “Nuovi ambienti per la didattica”.

DETERMINA A CONTRARRE
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015
Cod.:10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-208
“Nuovi ambienti per la didattica”
CUP

D76J15001460007 * CIG Z101A4008E

La sottoscritta prof. ssa Carla Berto, Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S.
“Ettore Majorana” di Mirano:

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.;
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTA 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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” (in particolare gli artt.
art.31 Ruolo e funzione del RUP, art.32 Procedure di affidamento, art.36 Contratti sotto
soglia, art.51 Suddivisione in lotti, art.53 Accesso agli atti e riservatezza, art.58
Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, art.71 Bandi,
art.72, Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, art.106
Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art. 34;
VISTI 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;
VISTO 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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 05/10/2015, con la
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 22/01/2016, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 11/03/2016, di
variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 a seguito della
comunicazione di assegnazione di fondi relativi al P.O.N. ”Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, di cui sopra;
VISTA la Relazione del Progettista;
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VISTA la Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 1”, considerato che il
Progetto prevede non la mera acquisizione di tablet ma la creazione di un laboratorio
mobile con software didattico specifico, già in uso presso altri Istituti; considerato
altresì che la Convenzione non prevede l’installazione dei dispositivi mobili (Punto 6.1
della Convenzione) mentre il progetto necessita di installazione e configurazione
specifica nonché dell’interfacciamento con le infrastrutture presenti;
VISTA la nota prot.8625 del 17/06/2016, pubblicata sul sito del MIUR in data
20/06/2016, che precisa che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), all'art 1, comma 512, nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici, ha previsto che: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche ...omissis..., provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Omissis.";
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la
procedura per l’acquisizione di servizi e/o forniture ex art.34 D.I. 44/2001 ed
utilizzando il MEPA;
Tutto ciò visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
Art.1 – Oggetto
Di avviare le procedure previste dall’art.34 del D.I. n°44/2001 per l’affidamento
della fornitura finalizzata alla realizzazione di un laboratorio informatico mobile e dei
servizi complementari connessi, utilizzando il MEPA ai sensi dell’art.58 del D.Lgs
50/2016, con le caratteristiche meglio precisate nell’allegato documento denominato
Capitolato Tecnico.
Al fine di garantire qualità ed affidabilità verranno invitati prioritariamente
operatori economici abilitati al portale "Acquisti-in-Rete", professionisti nel settore
ICT e con sede e fornitura nelle Regioni del Nord Italia, che non hanno mai
subito contestazioni per incapacità, imperizia e negligenza. Potranno partecipare
solo le ditte invitate, nel numero di cinque.

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
La scelta del contraente avverrà sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 §2 D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile in
quanto fornitura e servizi relativi sono strettamente correlate.
Costituiranno elementi di valutazione l’essere Centro di Assistenza e Riparazione
autorizzato, nonché aver già operato nel settore didattico; in particolare sarà riservata
all’offerta economica un punteggio massimo di 80 e alla presenza di elementi di qualità i
seguenti punteggi:
a) L’Azienda che presenta l’Offerta è anche Centro di Riparazione e Assistenza
Autorizzato dalla Casa madre che produce i beni offerti; punti 10.
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b) L’Azienda che presenta l’Offerta garantisce l’intervento di assistenza e/o di
sostituzione (anche temporanea) del prodotto guasto e/o difettoso entro le 48
ore dalla chiamata; punti 5.
c) L’Azienda che presenta l’Offerta è già operante nel campo delle forniture per la
didattica; punti 5.

Art. 3 - Valore economico
La realizzazione del progetto di cui all'art. 1 prevede l’articolazione in un
singolo lotto con valore economico come di seguito indicato:
1)

Fornitura beni, installazione e configurazione del software richiesto,
assistenza e formazione € 19.136,71 + iva 22% (€ 23.346,78 IVA
compresa).

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si dovessero verificare i casi e
ove ricorrano i presupposti normativi previsti dall'art.106 §12 del Nuovo Codice
degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), la stazione appaltante si riserva la possibilità di
avvalersi del c.d. quinto d'obbligo, e cioè di chiedere all’esecutore dell'appalto una
variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un
atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta economica,
purché ritenuta congrua.

Art. 4 - Contratto e tempi di esecuzione
Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione c o n f i r m a d i g i t a l e del
documento di stipula inserito nel Portale Acquisti-in-Rete, ai sensi dell’art. 32 § 14 del
D.Lgs. 50/2016;
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata, co llau dat a e posta in funzione
entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario e comunque
non oltre il 31 Agosto 2016.

Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approva l’allegato documento denominato Capitolato Tecnico, che contiene le
specifiche tecniche a cui devono sottostare i beni e i servizi oggetto di offerta, nonché lo
schema di richiesta di partecipazione alla gara.

Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D . L g s . 5 0 / 2 0 1 6 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente
Scolastica, prof.ssa Carla Berto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carla Berto
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