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Azione #7 – Piano per
l’apprendimento pratico
Atelier Creativi per le competenze di
base del primo ciclo

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO

“CECROPE BARILLI”
Via Parma 70
43022
BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329
687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt.
elettronica: UF6F3X
Prot. 3110/C14

Montechiarugolo, 15/09/2017
All'albo del sito WEB
Agli ATTI

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle
Istituzioni Scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave
Prot. 5403 del 16/03/2016.
DETERMINA A CONTRARRE
per l'indizione della procedura negoziata di acquisizione di servizi/forniture

CUP: E56J16000880001
CIG:Z421FD3B44
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
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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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 13/07/2015 n. 107, concernente “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTE

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. B del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si segnala che

le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.

il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico per la realizzazione da
parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le
competenze chiave - Prot. 5403 del 16/03/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 26/04/2016, con la quale è stato approvato il
progetto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/12/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017,
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio n. 752 del 11/09/2017;
il Regolamento d’Istituto del 14/01/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0035506 del 07/09/2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a € 15.000,00 IVA inclusa;
le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
l'esito della consultazione delle convenzioni-quadro Consip attive prot. n. 3089/C14 del
14/09/2017;

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016);
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con
la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base
delle proprie specifiche esigenze;
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.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

istsc_pric80600v.AOOpric80600v.001.3110.15-09-2017.C.14.

DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura negoziata con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it, per
l’acquisizione di forniture, in attuazione del progetto PNSD ATELIER CREATIVI, finalizzata
alla realizzazione di un laboratorio linguistico.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato.
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 5 (cinque).

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 Importo
L’importo
di
spesa
delle
forniture
di
cui
all’art.
1
è
di
€
11.799,00
(undicimilasettecentonovantanove/00) oltre IVA 22%.
Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e
quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema
di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed
attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice.
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. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l'aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l'avviso per l'indagine di mercato e il disciplinare.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il D.S.G.A. Tiziana Scaffardi.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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