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Oggetto:

Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la realizzazione di un atelier creativo
presso la scuola secondaria di primo grado “A. Volta” di Taranto PNSD – azione #7 Avviso prot.
n.5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD).
(PN

Importo
mporto a base d’asta pari a € 11.803,27 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016)
50/
CIG: ZC72777293
CUP: I56D17000010001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C.
DEL
“A. VOLTA”

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
Stato

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega
«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»;
amministrativa

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento
«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni
«Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015,
2
n. 107»;

TENUTO
CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018,
n. 129;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti
il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si
può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO);

VISTA

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema
Dinamico di Acquisizione);

VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative
previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO

il progetto e la relativa domanda inserita sull’apposita piattaforma;

VISTO

il Decreto della Direzione Generale n. 17 del 27.01.2017 di approvazione delle graduatorie
regionali redatte dalla Commissione giudicatrice, relative alla selezione pubblica per la
realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 23/03/2017;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 960/C-14 del 19/04/2017;

VISTA

la nota MIUR n. 20598 del 14.06.2017 con cui il progetto viene ammesso al finanziamento;

VISTA

l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intendono acquisire;

VISTA

l’assunzione di incarico RUP per il progetto in oggetto da parte della Prof.ssa Maria Rita
Pisarra DS dell’Istituzione Scolastica;

RILEVATA

l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento della fornitura per
l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di un atelier creativo
comprendente:
PRODOTTO

QUANTITA’

Banco trapezoidale componibile modulare. Piano trapezoidale per comporre
banco esagonale fino 6 postazioni con 6 banchi.
Sedie con seduta in materiale plastico misura 43,5x43,5x39/46 cm (H), con
struttura metallica tubolare verniciato
Cattedra docente con cassetti e chiusura a chiave.
Armadio metallico con ante a battenti e chiusura a chiave.
Stampante 3D - Lettore memorie SD e scheda da 4 GB inclusa
Plotter da taglio

24
24
1
3
1
1

ARDUINO STARTER KIT ORIGINALE CON LIBRO 15 PROGETTI in ITALIANO.
1
Action Cam Wi-Fi, Sd 4 Gb classe 6.
1
Coppia casse audio amplificate con controllo alti e bassi, ingressi RCA e 1
minijack, min 60w RMS.
Tavoletta Grafica digitale formato A4 per digitalizzazione appunti.
1
Pannelli fonoassorbenti modulari. Misura singolo pannello 130x195 cm. 1
Lunghezza totale 10 mt. Spessore mm 61 circa.
Tenda a rullo oscurante. Funzionamento manuale con corda altezza 250 cm. 1
Copertura totale: 7 mt.
Scanner mobile sense 3D
1
Staffa a soffitto per vpr circa 1,5mt
1
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del Progetto “Atelier Creativi Voltarte”;
PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 11.803,28 IVA esclusa, (€ 2.596,72,
IVA pari a € 14.400,00 inclusa);

CONSIDERATO

che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 6 operatori,
individuati mediante indagine di mercato, per la relativa categoria merceologica richiesta sul
MePa, come individuati in un apposito elenco allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto
di affidamento;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO
CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»)
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito
con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni
e provvedimenti di attuazione;

PRESO ATTO

l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, allegato al presente provvedimento;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura in oggetto.
di porre a base di procedura l’importo massimo di € 14.600,00 (Euro 11.803,28), al netto di IVA e/o
di altre imposte e contributi di legge,
di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco allegato al presente
provvedimento;
di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo;
di autorizzare la spesa complessiva € 14.400,00 IVA inclusa da imputare al Progetto Atelier Creativi
dell’esercizio finanziario 2019;
di nominare la Prof.ssa Maria Rita Pisarra quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.ssa Maria Rita PISARRA)

