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Prot. 6070 /D09 del 27/09/2016
Agli Atti dell’Istituto
Al Sito Web
Al fascicolo PON dell'istituto
All’Albo informatico
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50)
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014_2020. IT05M2OP001. Avviso pubblico prot.AOOODEGEFID/1218 del
15/10/2015 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 18.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. A3- FESR-PONLA2015-133 “Spazio alternativo per l’apprendimento”.
CUP: H16J16000350007
CIG: Z171B59EA3
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. 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";
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
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”.
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n.2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito
dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTI
i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.
Realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria" e Allegati.
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23 marzo 2016 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA
l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5891 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici Progetto: 10.8.1.A3- FESR-PON-LA2015-133 “Spazio alternativo per l’apprendimento” - CUP H16J16000350007;
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VISTE
la delibera n° 25 del Collegio dei Docenti del 25 novembre 2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTA
la delibera n° 55 del Consiglio d’Istituto del 27 novembre 2015 di adozione del Piano
Integrato;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti del 21 aprile 2016 di approvazione delle variazioni al POF
2015/16 e al POFT 2016/2019;
VISTA
la delibera n° 76 del Consiglio d’Istituto del 09 maggio 2016 di variazione al programma
annuale 2016, assunzione al bilancio e autorizzazione alla spesa della somma e del progetto
finanziato come sopra;
VISTO
il Regolamento d’Istituto del 9 maggio 2016 deliberato dal CdI (delibera n.78) che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure per gli acquisiti di beni e servizi;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i
propri acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere
ai propri approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni;
PRESO ATTO che il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili e costituenti lotto unico;
VISTO il proprio provvedimento prot. Prot N. 4549 del 14/06/2016 con il quale è stato nominato il
R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende
acquisire;
RILEVATO che la procedura indetta per l'acquisizione delle forniture necessaire a quanto sopra,
avviato con la determina prot. 5443 /C14 del 23/08/2016, che ha visto la gara "aggiudicata" ai
migliori offerenti di ciascuno dei tre lotti con la nota prot. n. 5834 del 15 settembre 2016, si è
conclusa con l’annullamento del contratto relativo al Lotto 2 per le ragioni di cui alla comunicazione
prot. n. 6045/C10 del 26 settembre 2016;
RILEVATA l’esigenza di acquistare materiale di arredo consistente in tavoli, sedie, mensole e
accessori, di cui al predetto “lotto 2” in relazione all’importo finanziario di euro 5500, più iva,
CONSTATATA la necessità di attivare la procedura con urgenza ai fini di non incorrere
nella perdita di finanziamenti europei di cui sopra ;
RILEVATA la necessità di attivare la procedura per l’acquisizione della fornitura in argomento
con procedura negoziata ai sensi d e l Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in particolare l'art.
30 comma 1, l’art. 36 comma 2, lettere a) e b) e comma 6, gli artt. 37, 38 e 58, nonché l’art.34 del D.I.
44/01 mediante “Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), in unico
lotto (Materiale Arredo), concedendo i termini minimi necessari;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE
DETERMINA
Articolo 1 – Oggetto
Si determina l'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura di cui all'artt. 36 comma
2, lettere a) e b) e comma 6, 37, 38 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché l’art.34 del D.I.
44/01, con procedura negoziata per l’affidamento della fornitura/servizio per ”Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
Fornitura “Chiavi in mano” di un Unico lotto costituito come segue:
FORNITURE

Fornitura “Chiavi in mano” del Lotto (Materiale Arredo) costituito come segue:
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Nr

Descrizione voce

Q.tà

1

Tavolo mobile docente di forma rettangolare con 2 ruote bloccabili
Dimensioni 75x83 - Altezza 76h cm. Colore verde

1

2

Tavolo componibile da 60° con ruote per arredi scolastici mobili cm 72H

24

3

Sedia fissa 4 gambe con braccioli. Struttura color nero. Tessuto in
categoria D poliestere 100%. Conforme UNI EN 15373 e alla norma UNI
9175 in Classe 1IM. L 54 P 58 H 46/81.

1

Tessuto: verde
4

Sedia alunni in polipropilene h 46 cm. Sedia alunni con scocca in
materiale termoplastico (polipropilene copolimero), additivato con
cariche antistatiche ed anti U.V. e colorato in massa con pigmenti ad alta
solidità alla luce (7 e/o 8). Finitura superficiale: goffratura + zigrinatura
antiscivolo (sedile). Fissaggio: di tipo misto incastro meccanico
(accoppiamento con fissatori elastici Ø 10 per alberi senza scanalatura in
C60 struttura impilabile e realizzata con tubo verniciato nero di Ø 25 mm
elettrosaldato formato a freddo.

24

Dimensioni: 460x515x460h mm.
Forma ergonomica
Tubolare d’acciaio verde, giallo, rosso, blu da 22 o 28x1,5 mm con doppio
rinforzo metallico sotto la seduta
5

Lavagna bianca magnetica 200x100 CM in acciaio porcellanato bianca
adatta alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco; superficie in
acciaio porcellanato bianca adatta alla scrittura con penne a feltro
cancellabili a secco; superficie magnetica adatta all’applicazione di
elementi magnetici e per l’affissione di documenti a mezzo di magneti;
cornice perimetrale in alluminio anodizzato, con sezione varia in
relazione alle dimensioni della lavagna; angoli arrotondati in moplen
grigio chiaro RAL 7035; vaschetta porta pennarelli in alluminio
anodizzato, provvista di paracolpi laterali in moplen, conformi alle norme
antinfortunistiche; predisposizione per l’applicazione a parete con ganci
a vista e/o fori ad ogiva sul retro delle cornici per tasselli a scomparsa

1

6

Mensola con fianchi cm 100x30x32h

20

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di cui agli artt. 36 e 58 del D. Lgs.
50/2016, attraverso RDO Mepa saranno individuati mediante invito informale rivolto a tutti i fornitori
presenti su Mepa, abilitati ai bandi per i prodotti oggetto della gara.
Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs
18 aprile 2016, n° 50 e dell’art. 34 del D. I. 44/2001, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di
invito.
Articolo 3 - Importo
L'importo a base di gara nei singoli lotti è il seguente: Unico Lotto di euro 5.500,00 iva esclusa.
E quindi l'importo massimo per la fornitura completa sarà di € 5.500,00 (Cinquemilacinquecento/00)
IVA esclusa.
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
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accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 311 del D.P.R. 207/10 e di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50.
Articolo 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e collaudata entro il 28 ottobre 2016.
Articolo 5 – Approvazione Atti allegati
Si approvano il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e tutti gli allegati.
Articolo 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato
Responsabile del Procedimento con provvedimento Prot N. 4549 del 14/06/2016 la Dott.ssa Sandra
Tetti, Dirigente Scolastico di questo Istituto.
La presente determina viene pubblicizzata mediante


affissione all’albo della scuola;



pubblicazione sul sito web: www.alberghierovelletri.gov.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Sandra Tetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lvo n.39/1993)
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