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FONDI
.TTAUTTURALI

EUNOP€I

Prot Modoqno 0T /1O/202O

DETERMINA AWIO RICHIESTE DI PREVENTWO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimenlo" 2014 2020. Asse I Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) , Obiettivo specifico, !.0.8 -,Diffusione della socielà della aonoscenza nel mondo della scuola e

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.6 - ',Azioni per l'allestimento dì

centri scolastici digitalie per favorire l'attrattività e l'accessibilìtà anche nelle aree rurali ed interne'. Awiso

pubblico per la realizzazione di smart class Per le scuole del primo ciclo. annualità 2020 codice 108'54_

FESRPON-PU-2020-214 -

cuP c32G20001090007

IL OIRIG€NTE SCOLASTICO

. vlsTo il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, (oncernente il

Regolamento recante norme in materìa di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della

leggels marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maeo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipéndenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241"norme in materia diprocedimento amministrativo e didiritto

diaccesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.;

VISTO l'anicolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, il quale disPone ch€ "prima dell'awio

delle procedure di affdamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi

essenziali del contratto e icriteri diselezione degli operatori economici e delle offerte;

USIOII DECRETO Interministeriale n. 129 "Regolamento recante ìstruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiahe entrato in vigore il u.11.2018;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro la mafia, nonche delega al

governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA il Piano dell'Oflerta Formativa triennale per gli annì scolastici 2019/2020- 2020/2021'

202\/2022;

VIsTo il regolamento interno per le acquisizioni in economia approvato con delibera del

Consiglio d'istituto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n'56, in particolare l'art-25 che modifica l'articolo 36, comma

2,lett. a) del D.Lqs.n"50 del 18 aprile 2016;

USIO l'awiso prot. n. AOODGERD/487A del 11/O4/202O, emanato nell'ambito del programma

Operativo Nazionale "Per la s(uola, compelenze e ambienti per l'apprendimento" 2014_2020 _ Asse

II InfrastrìJtture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regìonale (FESR);

VIsTo ilPiano n.1026210 inoltrato da questolstituto in data 23104/2020 e protocollato con n.7086
del24|O4/2O2O;
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VISTA la nota del Ml. prot. n. AoODGEFID/10292 del29/04/2020 conla quale vengono pubblicate

le graduatorie definitive dei progetti ammissìbili;

vtaTA la nota del M.l. prot. n. AooDGÉFlD/10334 del3o/u/2020 con la quale vengono comunicati

i progetti autorizzati pe.la regione Puglia;

vtsTÀ la lettera di autorizzazione del Ml. prot. n. AooDGEFID/1u59 del 05/0512020 con il quale

viene autorizzato il Progefto di questo Istituto "Equal chance with smart class", codice 10864-

FESRPON-PU 2O2O-214;

VISTA la RDO n. 2632699 del29/0A/2020:
VISIA la determina a contrarre prot. n.6901 del24108/2020 allegata alla RDo;

VIsTo ilcapitolato tecnico allegato alla RDO;

CONSTATAIO che nella RDO sono stati indicaticome beni richiesti esclusivamente n. 14 notebook

elettronìci;
CONSTATATO che nella medesima RDO non è stato ìnserito un importo a base d'asta, ma,

erroneamente ed esclusivamente, un importo presunto di€ 11.700,00;

coNsTATATo che nella delermina a contrarre prot n.6901 del 24108/2020 è stata, invece, stabilita

la seguente fornitura: n. l armadio custodia e ricarica notebook 36 posti, n. l armadio custodia

rìcarica tablet da 12 posti, n. 14 notebook n. 14 tablet, n. 1 modem routet n l software ausilio

lettura facilitata BES DAD, n. 1 software creazione mappe individuale BEs DAD;

VERIFICATO che nel capitolato allegato è stata richiesta, invece, la fornitura delle seguentì

attrezzature: armadio custodia e ricarica notebook 36 posti, armadio custodia ricarica tablet 12

posti, notebook, tablet, modem router, software ausilio lettura facilitata BES DAD, software

creazione mappe individuale BES DAD, senza, però, indicare la quantità richiesta per ognì singola

atttezzatura;
CONSTATATO che le differenze presentitra quanto indicato nella determina a contrarre e quanto

invece indicato nella RDO e nel capitolato allegato, p65ono aver generato dubbi sul numero di

attrezature etfettivamente richìeste;

VERIFICATO che solo due difte hanno presentato un'offerta;
PREso ATTO che l'offerta presentata dalla ditta SFERA INFoRMATICA è relativa alla fornitura di n.

l armadio custodia e ricarìca notebook 36 posti, n. l armadio custodia ricarica tablet da 12 postì,

n. 14 notebook, n. 14 tablet, n. 1 modem router, n. 1 software ausilio lettura facilatata BES DAD, n.

l software per la creazione di mappe individuali Bts DAD, ma l'importo offerto risulta suPeriore

all'importo indicato nella RDo e finanziato dal Ministero dell'lstruzione;

PRESO AITO che l'offerta della ditta Media Direct è relativa, invece, soltanto alla fornìtura di n. 1

armadio custodìa e ricarica notebook 35 posti, n. 1 armadio custodia ricarica tablet da 12 posti, n

l notebook, n. l tablet, n. l modem router, n. 1goftware ausilio lettura facilitata BES DAD, n. 1

software creazione mappe individuale BES DAD e pertanto non conforme a quanto richiesto nella

determina a contrarre p@l- n- 690l del24108/2020 allegata alla RDO n. 2632699;

CONSTATAIO che entrambe le offerte risultano non conformi a quanto effettìvamente richiesto e

non comparabili tra di loro;

Visto il decreto di annullamento ìn autotutela RDO N. 2632699;

Ritenuto di dover rimodulare la fornitura in considerazione del fatto che allo stato attuale i prezzì

di meraato sono aumentati e pertanto si prevede l'impossibilità di ricevere offerte adeguate al lotto
oggetto della RDO come di seguito:

n. 13 notebook,
- n. 6 tablet,
- n. 1 modem router,

n. l software ausilio lettura facilitata BES DAD,
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- n. 1 software per la creazione di maPpe individuali BES OAD.

Congiderata la chiusura del progetto previ§ta pet il3O/IO|202O

VERIFICATO ch€ nelle convenzioni CONSIP non sono previste le attrezzature richiestei

CONSTDERATO che si ritiene opportuno procedere tramit€ richlesta di preventivo alle dltté presenti su

MEPA;

ACCERTATO che sussiste la disponibilita finanriaria 5ul bilancio della scuola a copertura di tale spesa e che

la spesa complessiva Sravera sulPro8ramma annuale 2020 Attività A03/1;

DETERMINA

Art.1

Le pr€messe fanno parte ìntegrante e sostanziale delpresente prowedimento.

Att.2
Sidetermina l'awio delle pro€edure di scelta delcontraente, mediante acquisirione in economia affidamento dìretto

ai sensi dell'art. 36 del D. L.5Ol2016, così come modificato dall'art.25 delO-tgs.55/20 r7 e ll DECRETO lntermin isteriale

n. 129 "Re8otamento recante istruzioni Senerali sulla 8estione amministrativo{ontabile delle istitu.ioni scolastiche

entrato in vigor€ il 17.11.2018 per affidemento, dell'ordine dì cui all'o88etto.

Gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo dovranno far pervenire la propria offerta entro e non

oltre la data del09/10/2020 ALLE H 13,00;

la p.ocedura dl aflldamento sara effettueta tramlte ODA su MEPA.

Art.3

ll crit€rio di aS8iudicazione è quello del prezzo più basso ai sensì dell'art.gs del O.l€s.n'50/2015, s€condo i criteri

stabiliti nella richiesta di prevenlivo.

llmporto a base d'asta è dl € llrm.q) comg.cso lva. Pertanto saranno otese ln conslderazlone offe e con

lmoorto pario lnferiorc a ouellod'asta.

L'ordinesarà aggiudicato anche in presenza diun solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con

le richi€sta di preventivo. fisftuzione scolastica si riserva le facoltà di non procedere all'aggiudicau ione 5e nessuna

offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa.

Per adegueta motivazione, in linea con quanto indicato dall' Autorita si intenderanno 8li aspetti seSuenti: ìn primo

luogo la quelita della prestazione e del servizio ofrerto oltre alle corrispondenza dì quanto pr€stato alle esiSen.e

della stazione appaltante e la convenienza del prezzo in rapporto alle qualita della prestazione.

Dì dare seguito agliadempimenti previstidalle vigente normativa per la regolere esecuzione del prowedimento.

an.5
Ai sensi dell'art. 31 del O.L8s.n'50/2016 e dell'.n. 5 della l. 241 del 7 a8osto 1990, viene individuato Responsabile

Unico delprocedimento il oirigente scolastico diquesto lstituto,

SalinaroAnna Maria.

L'ordane/contratto dovrà prevedere l'obbliSo a carico delfornitore difornire la seguente documentazione:

vio E. fe.ùi, 70026 - Modugùo lBori) tel. 08A 5i67139 Cod. Fisc. cod. Fisc. 93422910724
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{ trecciabilità dei flussi fìnanziari, dicuialla le88e tl6l2010e successave modifiche ed antegrazioni;

{ codici identificativi lNAlt e INPS per l'acce(amento d'ufIìcio della regolarità contributiva(DURC);

{ dichi.ra.ione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del paSamento entro 30/60 gg

dalla ricezione delle fattura stessa nel sistema telematico sDl.

Art.6
Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'lstituto scolastico e sul sito web

URL:ww.t€uolaca$vola,.ov.il

vio E. Fetmi, 70026 - Modugno (Aaù) tel. 080 5367139 Cod. Fisc. Cod. fbc. 9j422910724
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