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Al DSGA
Agli Atti
Al sito web/Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e Contratti

Tipologia Progetto: “ATELIER CREATIVI” _ PNSD
Avviso MIUR: 16 marzo 2016 prot. n. 5403
Titolo progetto: Set, Music & Stage

CUP: C36D17000140001
CIG: Z432195055
OGGETTO: Determina a contrarre – Atelier Creativi
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

l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia
di Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni
in materia di Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del
26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con particolare riferimento all’art. 3;

VISTO

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

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 56 ÷ 59;

VISTO

il D.M. 27 ottobre 2015, n. 851, recante disposizioni attuative del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”;

VISTO

il D.M. 11 marzo 2016, recante disposizioni per la realizzazione di “Atelier creativi e laboratori per le
competenze chiave” nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;

VISTO

l’Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403, per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD);

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID Registro dei Decreti Direttoriali n. 17 del 27/01/2017 di approvazione delle
graduatorie regionali redatte dalla Commissione giudicatrice e verificato l’inserimento dell’I.C. Torano
Castello – Lattarico al posto n. 12 della graduatoria della Regione Calabria con punti 74,00;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 20958 del 14/06/2017, mediante la quale si comunica l’ammissione della
scuola al finanziamento di cui all’avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016;

VISTO

il PTOF riferito al triennio 2016/2019, aggiornato al 31 ottobre 2017 con delibera n. 32 del 18/10/2017 del
Collegio dei Docenti e delibera n. 27 del 24/10/2017 del Consiglio di Istituto;

VISTO

il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, adottato con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 25 del 24 ottobre 2017;

VISTA

la Delibera N. 39 Consiglio di Istituto del 13/12/2017 di approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio
finanziario 2018 e accertate, in particolare, le disponibilità:
1) di € 15.000,00 (IVA inclusa), finanziati dal MIUR, dei quali € 600,00 (lordo stato) destinati a spese di
progettazione, gestione e organizzazione, come da quadro economico approvato a livello ministeriale ed
€ 14.400,00 (IVA inclusa) pari a € 11.232,00 (IVA esclusa) disponibili per l’acquisto di forniture ICT e di
arredi e correlati servizi di manutenzione (48 mesi) addestramento all’uso, nonché di trasporto e
montaggio ;
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2) di € 4.800,00 (IVA inclusa), cofinanziati dall’istituzione scolastica, dei quali € 90,00 (lordo stato) destinati a
spese di collaudo delle forniture acquistate dalla scuola ed € 4.710,00 (IVA Inclusa) pari a € 3.673,80 (IVA
esclusa) destinati all’acquisto della strumentazione musicale da mettere a servizio del relativo Laboratorio
e dei correlati servizi di manutenzione (48 mesi) trasporto e installazione;
entrambe corrispondenti a un importo complessivo per l’acquisizione di beni (hardware,
software,accessori; arredi; strumentazione musicale) e correlati servizi (manutenzione 48 mesi; trasporto,
installazione e addestramento all’uso) di € 19.110,00 (IVA inclusa) pari a € 15.663,94 (IVA esclusa)
CONSIDERATO

che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni
Consip (acquisite agli atti della scuola con prot. n. 7 del 03/01/2018) ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 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);

CONSIDERATO

che il servizio in oggetto rientra, in relazione alle forniture del lotto ICT (Hardware, software e
accessori) nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 512,
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dal decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 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);

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato sopra specificato, di € 19.110,00 (IVA
inclusa) pari a € 15.663,94 (IVA esclusa), la procedura per l’acquisizione di beni ai sensi dell’ art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, per i tre seguenti Lotti funzionali, individuati in
base della categoria merceologica di appartenenza:
1) Lotto 1 – ICT: hardware, software e accessori, per complessivi € 11.130,00 (IVA inclusa) pari a €
9.122, 95 (IVA esclusa) completamente a valere sui fondi MIUR;
2) Lotto 2 - Arredi e Complementi, per complessivi € 3.820,00 (IVA inclusa) pari a € 3.131,15 (IVA
esclusa) dei quali € 3.270,00 (IVA inclusa) corrispondenti all’acquisto delle forniture, a valere sui
fondi MIUR ed € 550,00 (IVA inclusa) corrispondenti all’incidenza delle spese di trasporto e
montaggio - ivi comprese le attrezzature e allo scopo necessarie – a valere in quota parte sul
cofinanziamento della scuola;
3) Lotto 3 – Laboratorio Musicale, per complessivi € 4.160,00 (IVA inclusa) pari a € 3.409,84 (IVA
esclusa) completamente a valere sul cofinanziamento della scuola;
come da Quadro Economico Lotti allegato.

RITENUTO

in relazione all’esigenza, sopra motivata, di suddivisione delle forniture in tre distinti lotti rispondenti
alla logica della diversa categoria merceologica di appartenenza, nonché degli obblighi derivanti dal
sopra richiamato art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di dover procedere
all’acquisizione del beni mediante:
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1)
2)

Richiesta di Offerta (RdO) MePA per il Lotto 1;
Affidamento diretto, mediante procedura negoziale semplificata con comparazione di n. 3
preventivi per i Lotti n. 2 e n. 3;

RITENUTO

di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto non rilevante in
considerazione della puntuale ed esaustiva individuazione, da parte dell’istituzione scolastica, delle
specifiche tecniche dei beni da acquistare, attraverso la successiva adozione di Disciplinari di gara e
Capitolati Tecnici riferiti ai tre lotti funzionali sopra descritti;

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

DATO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Al fine di realizzare l’Atelier creativo “Set, Music & Stage”, è indetta la procedura negoziata previa
consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.) di n. 3 preventivi per
l’acquisizione dei beni afferenti ai seguenti tre lotti funzionali, individuati in base alla specifica categoria merceologica
di appartenenza:
1) Lotto 1 – ICT: hardware, software e accessori;
2) Lotto 2 - Arredi e Complementi;
3) Lotto 3 – Laboratorio Musicale.
L’acquisizione dei beni afferenti ai lotti sopra indicati sarà condotta, per le motivazioni indicate in premessa,
mediante:
a) Richiesta di Offerta (RdO) MePA per il Lotto 1;
b) Affidamento diretto, mediante procedura negoziale semplificata con comparazione di n. 3 preventivi, per i Lotti
n. 2 e n. 3.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato, ai sensi
degli artt. 29, 30, 80 e 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” come successivamente modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56.
Le caratteristiche delle forniture da acquistare saranno indicate con successivo Capitolato Tecnico che sarà
pubblicato entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente determina a contrarre, in allegato al
correlato Disciplinare di gara, per ciascuno dei tre lotti funzionali sopra individuati.
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Art. 2 - Criterio e modalità di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati nella premessa della presente determina a contrarre,
quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii.
La scuola procederà all’acquisizione dei beni oggetto della presente determina, anche nel caso di una sola offerta
valida.

Art. 3 – Importo massimo.
L’importo massimo previsto per l’acquisizione delle forniture in relazione ai tre lotti funzionali individuati
nell’art. 1 è:




Per il Lotto 1 – ICT: hardware, software e accessori, complessivi € 11.130,00 (IVA inclusa) pari a € 9.122, 95
(IVA esclusa);
Per il Lotto 2 - Arredi e Complementi, complessivi € 3.820,00 (IVA inclusa) pari a € 3.131,15 (IVA esclusa)
Per il Lotto 3 – Laboratorio Musicale, complessivi € 4.160,00 (IVA inclusa) pari a € 3.409,84 (IVA esclusa)

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare il
servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Art. 4 – Avvio RdO e invio Lettere di invito
Entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale,
seguirà formale avvio della procedura di Richiesta di Offerta (RdO) su MePA, per il solo Lotto 1 e l’invio delle lettere di
invito a tre operatori per i lotto 2 e 3. In allegato saranno forniti il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico, per
ciascuno dei tre lotti.
Art. 5 - Tempi di esecuzione e modalità di pagamento.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario. Certificato il collaudo con esito positivo, il pagamento sarà effettuato a seguito di fatturazione
elettronica, come previsto dalla normativa vigente nei confronti della P.A., non appena la scuola riceverà il saldo da parte
del MIUR.
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Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea.

Art. 7 – Pubblicità.
La presente determina a contrarre, con tutti i successivi atti del procedimento amministrativo, saranno
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, del sito web istituzionale
www.ictoranoclattarico.gov.it. L’esito delle singole fasi del procedimento di aggiudicazione sarà comunicato agli
operatori invitati mediante pec.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa D’Andrea Maria Pia
(Firma Digitale SIDI)

e-mail: csic86700l@istruzione.it - pec: csic86700l@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictoranoclattarico.gov.it
Telefono 0984 504185 - Cod. Fisc. 99003200781 - Cod. Univoco UF7AGX
Pag. 6 di 6

