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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - PNSD–AZIONE #7
CUP: E42G19000720001
Determina a contrarre.

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo Aurisina Nabrežina con lingua d'insegnamento slovena

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

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.;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture
“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 D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107";
VISTA
le Delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto dd. 09/01/2019, con le
quali è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/20-2021/22;
VISTO
il limite di spesa per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 45
comma 2 lett. a) del DI 129/2018 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto
n° 9 in data 11/03/2019;
VISTA
la Delibera del Collegio Docenti n. 3 dd. 09/01/2019 con la quale è stato
approvato il Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 dd. 11/03/2019 con la quale è stato
approvato il Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD;
VISTA
la Comunicazione M.I.U.R. di ammissione al finanziamento prot. n° 172 del
12/06/2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 dd. 27/06/2019 di variazione di bilancio
ed in particolare l’iscrizione a bilancio della somma di € 20.000,00 nel Piano delle
destinazioni A01-7 Aggregato 3/6/0 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato;
VISTA
la determina a contrarre prot. n. 3122/A4-1 dd. 23/12/2019 in base alla quale si è
proceduto all’acquisto e messa in opera in urgenza, ai sensi dell'art. 63 comma 2
lett. c) del D.L. 50/2016, di un armadio Rack per una somma totale di € 1.213,90
(milleduecentotredici/90) IVA inclusa;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 dd. 20/12/2019 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
CONSIDERATO che le forniture di beni e servizi richiesti nel progetto sono riconducibili
all’acquisizione in economia della fornitura di:
●
●
●
●
●
●
●

banchi e tavoli componibili
sedie mobili e sedute morbide
armadi e contenitori
dispositivi HW e SW per didattica collaborativa e in cloud
piccoli dispositivi e accessori per il making
dispositivi per la robotica educativa e coding
dispositivi e materiali per le attività creative e STEAM;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le
Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;
VERIFICATO
che alla data del 21 febbraio 2020 non risultano presenti Convenzioni CONSIP
attive relativamente alle forniture che assommi in sè tutti gli articoli che si
intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva
dell’installazione, configurazione e messa in opera;
RILEVATA
l’esigenza di indire un’unica richiesta di offerta (RDO) secondo la procedura
semplificata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto
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DETERMINA
Art. 1
di procedere all’acquisizione dei beni previsti nel Progetto di allestimento di un ambiente di
apprendimento innovativo presso la scuola secondaria di I° grado Igo Gruden tramite l’avvio di una
RDO di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs.
50/2016), a seguito di richiesta di almeno cinque preventivi, previo esperimento di manifestazione
di interesse, per un importo massimo complessivo di € 18.786,10 (euro diciottomilasettecento
ottantasei/10).
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura
negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul
Mepa. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati
tramite un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse che sarà
pubblicato sul sito internet della Scuola.
Le specifiche dei beni saranno indicate nel capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara.
Art. 2
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni e servizi:
●
●

banchi e tavoli componibili
sedie mobili e sedute morbide

●

armadi e contenitori

●

dispositivi HW e SW per didattica collaborativa e in cloud

●

piccoli dispositivi e accessori per il making

●

dispositivi per la robotica educativa e coding

●

dispositivi e materiali per le attività creative e STEAM;

Art. 3
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di €
18.786,10 (euro diciottomilasettecentoottantasei/10) IVA inclusa.
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 18.786,10 (euro diciottomilasettecento ottantasei/10), IVA
inclusa;
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto
previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo).
Si dà atto che non sono previsti costi per la sicurezza.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016. Oggetto della scelta saranno le offerte pervenute in tempo utile. L’Istituto si riserva di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua e
rispondente alle necessità dell’Amministrazione.
Art. 5
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 35 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6
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Le fatture devono essere emesse alla consegna delle forniture con termine di pagamento a 60
giorni;
Art. 7
La stazione appaltante provvederà al pagamento su presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, riportanti il codice
identificativo del progetto.
Art. 8
Si approvano l’Avviso per la manifestazione di interesse, la lettera di invito tramite RDO MEPA, il
Disciplinare di gara ed il relativo Capitolato tecnico.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Marijan Kravos.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marijan Kravos
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate
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