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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 -FESR Asse II -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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. PON-FESR Avviso prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 – Realizzazione di Ambienti Digitali
Determina a contrarre su MePA
FESRPON-LO-2015-441 “Scienze in Cl@sse”
CUP: E56J15001210007
CIG Lotto n. 1: 6761798C38
CIG Lotto n. 2: 67618073A8
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";
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
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. 18 aprile 2016 n. 50 “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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 (FSE);

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 06/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 09/12/2013 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione10.8/10.8.1-FESRPON-PI-2015-348, Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 28/01/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 1521 del 12/04/2016 con la quale è stata disposta l’assunzione a
bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FESR “Scienze in Cl@sse”;
VISTA la Determina Dirigenziale prot.n. 2605 del 21/06/2016 con la quale è stato dato avvio alla procedura
di affidamento diretto tramite RDO da svolgersi sulla piattaforma MePa;
VISTA la RDO n. 1255503 del 01/07/2016;
CONSIDERATO che la stessa è andata deserta presumibilmente a causa del fatto che il capitolato
comprendeva articoli rientranti in diverse categorie merceologiche; nello specifico il capitolato prevedeva
sia dotazioni informatiche sia apparecchi per esperimenti scientifici;
RITENUTO di dover procedere con una nuova richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura di
affidamento diretto, previa consultazione di un congruo numero di operatori economici per entrambe le
categorie merceologiche, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso;
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/10/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Avvio della procedura di affidamento del progetto di cui alla nota n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016,
PON “SCIENZE IN CL@SSE” 2014-2020 tramite affidamento diretto, previa consultazione con richiesta
d'offerta (RDO), di non meno di tre operatori economici, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo
quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione, al
prezzo più basso.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli abilitati al MePA per le
categorie merceologiche dei beni da acquistare, sulla base della localizzazione nell’ambito della Regione
Lombardia.
Detta scelta è motivata dal tipologia del progetto da realizzare che richiede, da parte dell’aggiudicatario,
l’installazione e posa in opera delle apparecchiature da effettuarsi eventualmente anche in più giorni, con
un aggravio di costi per operatori di altre regioni e per l’impossibilità per la Scuola di avere assistenza
tecnica tempestiva da parte di un eventuale aggiudicatario localizzato in altra regione.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida.
L’Amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione
definitiva della gara; in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti.
Art. 3 – Importo
L’importo di spesa a base d’asta per la fornitura dei beni di cui alla presente determina, comprensivo della
necessaria assistenza tecnica, installazione e collaudo, è di:

LOTTO N. 1: € 17.414,00 (diciassettemilaquattrocentoquattordici/00), IVA inclusa per la forniture di
attrezzature informatiche e multimediali;
LOTTO N. 2: € 1.986,00 (millecinquecentottantasei/00), IVA inclusa per la fornitura di apparecchiature
per laboratori scientifici comprensivo di addestramento all’uso delle suddette attrezzature;
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. 106, comma 12, D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Art. 4
La fornitura “chiavi in mano” dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di
stipula del contratto con l’aggiudicatario, con l’avvertenza che l’esecuzione dei lavori non dovrà interferire
con le attività scolastiche.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Zuccoli.
Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Zuccoli

