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Agli Atti 

       All’albo 
    Al sito web 

CIG:  Z6A1F39A5D  
CUP: C86J16001100007 
 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura relative ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016 per la realizzazione di un Atelier creativo presso la scuola primaria Dante Alighieri di Brescia - Avviso prot. n.5403 
del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delleistituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di 
istruzione, di atelier creativi eper le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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. 23maggio 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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la domanda 17088 del 27/04/2016 inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di un Atelier 
Creativo presso la scuola primaria Dante Alighieri; 

VISTA  la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria regionale approvata del 
progetto elaborato dalla scuola; 

VISTA              la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598 del Miur; 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n° 2 del 17/01/17 di approvazione del Programma Annuale 2017 e n°7   

del16/03/17 di approvazione del progetto; 
CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 
scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip attiva; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura negoziata tramite richiesta di offerta RDO 
su  MEPA di CONSIP per l’acquisizione della fornitura 

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

 
DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

ISTITUTO COMPRENSIVO TITO SPERI - C.F. 98156940177 C.M. BSIC88200T - PROBSIC88200T - PROTOCOLLO-GENERALE

Prot. 0002396/U del 04/07/2017 13:34:32IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32741851
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Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta  (RDO) su MEPA di CONSIP per l’affidamento della 
fornitura di attrezzature informatiche atti a garantire la piena realizzazione del PROGETTO “Palestra per menti in movimento” 
PNSD – Atelier Creativi autorizzato all’Istituto ,con relative prestazioni di posa in opera e  configurazione, formula “ chiavi in 
mano”, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,concorrenza e 
rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte 
Gli operatori economici da invitare alla procedura devono: 

 Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alleprocedure di affidamento di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Essere iscritte sul Mepa 

 Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenzialiprevisti dalle vigenti normative in 

materia; 

  Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenzeinerenti la fornitura delle attrezzature 

oggetto della presente determina; 

 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/oincapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizionidi Legge in materia. 

Gli operatori da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato( manifestazione di interesse espressa 
nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicato all’abo sul sito web dell’istituto), ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per 
partecipare alla procedura siano in numero superiore a cinque; nel caso in cui la stazione appaltante decida di operare tale scelta, 
il sorteggio avverrà in seduta pubblica presso la presidenza dell’istituto  il giorno  14 luglio 2017 alle ore 8,30. 
Analogante la stazione appaltante  si riserva il diritto di individuare direttamente ulteriori operatori economici presenti sul MEPA 
(fino ad arrivare complessivamente al n. di 5)da invitare qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse  e in 
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base digara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. La Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, 
fatta salva la verifica dellacongruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritteIl criterio di scelta del contraente è quello del 
criterio a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza 
di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico. 
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di €14.400,00 
(quattordicimilaquattrocento) IVA inclusa. 
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/servizio oggetto del presente 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata, collaudo delle attrezzature compreso,  entro il 30/09/2017. 
 
Art. 5 Atti allegati 
Si approva l'avviso per indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla medesima. La richiesta di offerta, la 
procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici con apposito disciplinare che sarà allegato alla procedura 
di RDO sul mercato elettronico. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento,ilDirigente 
Scolastico Norma Bortolotti 
 
Art. 7 Clausola di salvaguardia 
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con l’oggetto del 
presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato 
il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori  non si adeguino alle migliori condizioni di mercato 
previa formale comunicazione con preavviso dialmeno 15 giorni . 
 

Il Dirigente Scolastico 

Norma Bortolotti 

                       (firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 

comma 2, DLGS n. 39/1993) 
 

 

 

 
Powered by 


