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OETERMINA AWIO RICHIESTE DI PREVENTIVO

Fondi Stn tturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la gcuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'ìstruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) Obiettivo specifico - 10.8 - "DiffLrsione della società della conoscenza nel mondo della scuola e

della formazione e adozione di approcci didattici innovatìvi' - Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di
(entri scolastici digitalie per favorire l'attrattività e l'aacessibilità anche nelle aree rurali ed intern€". Awiso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo cialo. Annualità 2020. Codice 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-214

cuP c32G20001090007

IL DIRIGENTE SCOLAsTICO

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

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge15 marzo 1997, n. 59;

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.;

\4SlAla legge 7 agosto 1990, n.241"norme in materia diprocedimento amministrativo e didiritto
dr accesso ar documenti amminrstratrvr" e ss mm ii.;

VISTO I'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che "prima dell'awio
delle procedure di aflidamento deiaontratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici de(retano
o determinano di (ontrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi

essenzialidel contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oflene;
VISTOII DECRETO Interministeriale n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

ammanistrativo-contabile delle istituzioniscolastiche entrato in vigore il 17.11.2018;

!,ISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al

governo in materia di normativa antimafia e successive modificazionied integrazionij
VISlAil Piano dell'Oflena Formativa triennale per gli anni scolasti(i 2OL9/202O- 202O/202L-

2O2l/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 iij

VISTO il D.l-gs. 19 aprile 20U, n'56, in pani(olare l'art.25 che modifica larticolo 36, comma

2,lett. a) del D-Lgs.n'50 del 18 aprile 2015;

. VISTO l'awiso prot. n. AooDGEFID/4879 det t7/o4/2o2o, emanato ne ambiro det programma
Operatavo Nazionale "Per la scuola, (ompetenze e ambienti per l'apprendimento" 2014,2020 - Asse
lI Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

. VISTO il Piano n. 1026210 inoltrato da questo Istituto in data 23104/2020 e protocollato (on n. 7086
del 24/04/2020;

vio E. fetnL 70026 Modua.o lBon) tel. A8A 5)671j9 Cod. Fisc. Cod. Fisc. 93422910724
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VISTA la nota del M.l. prot. n. AOODGEFID/10292 del29/0412020 con la quale vengono pubblicate
le graduatorie definitive dei progefti ammissibili;
VISTA la nota del M.l. prot. n AOODGEFID/10334 del3O/U/2O20 conldquale vengono comunicati
i progetti autorizzati per la regione Puglia;

VISIA la lettera di autotizzazione del M.l. prot. n. AooDGEFIo110459 del o5lo5/2o20 con il quale
viene autorizzato il Progetto di que§to Istituto "Equal chance with smart class", codice 10.8.6A
FESRPON-PU,2020-214;
VISTA la RDO n. 2632699 dè129/Oa/202O;
VISIA la determina a contrarre prot. n. 6901 del 24/0812020 allegata alla RDO;

VISTO il capitolato tecni(o allegato alla RDO;

CONSIAIAIO che nella RDO sono stati indicati(ome beni rachiesti esclusivamente n. 14 notebook
elettronici;
CONSTATATO che nella medesima ROO non è stato inserito un importo a base d'asta, ma,

erroneamente ed esclusivamente, un importo presunto di € 11.700,00;
CONSTATATO che nella determina a contrarre prct. n.690l del24/08/2020 è stata, inveae, stabilita
la seguente fornitura: n. l armadio custodia e ricarica notebook 36 posti, n. l armadio custodia
ricarica tablet da 12 posti, n. 14 notebook, n. 14 tablet, n- l modem routet n. l software ausilio
leftura facilitata BES DAD, n. 1 sohware creazione mappe individuale BES DAD;
VTRIFICAIO che nel capitolato allegato è stata richiesta, inve(e, la fornatura delle seguenti
attrezzatlre: armadio custodia e riaarica notebook 36 posti, armadio custodia ricarica tablet 12
posti, notebook, tablet, modem router, software ausilio lettura facilitata BES DAO, software
creazione mappe individuale BES DAD, senza, però, indicare la quantità riahiesta per ogni singola
attrezzatura;
CONSIATATO che le differenze presentitra quanto indicato nella determina a contrarre e quanto
invece indicato nella RDO e nel capitolato allegato, possono aver generato dubbi sul numero di
attrezzature eff ettivamente ri(hiestei
VERIFICATO che solo due ditte hanno presentato un'offena;
PRESO ATTO che l'offena presentata dalla ditta SFtRlA INFORMAIICA è relativa alla fornitura di n.

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

n. 14 notebook, n. 14 tablet, n. l modem router, n. l software ausilio léttura facilitata BES DAD, n.

1 software per la creazione di mappe individuali 8ES DAD, ma l'impono offerto risulta sup€riore
all'importo indicato nella RDO e finanziato dal Ministero dell'lstruzione;
PRESO ATTO ahe Iofferta della ditta N4edia Oirect è relativa, invece. soltanto alla fornitura di n. 1

armadio custodia e ricarica notebook 36 posti, n. I armadio cu5todia riaarica tablet da 12 posti, n.

l notebook, n. l tablel n. 1 modem router, n. l software ausilio léttura facilitata BES DAD, n. 1

software creazione mappe individuale 8ES OAD e penanto non conforme a quanto richiesto nella
determina a contrarre prcl. n 6901 del 24/08/2020 allegata alla RDO n. 2632699;

CONSTATATO che entrambe le offene risultano non conformi a quanto effettivamente richiesto e
non (omparabili tra di loro;
visto il deareto di annullamento in autotutela RDo N 2632699;

Ritenuto di dover rimodulare la fornitura in considerazione delfatto che allo stato attuale iprezzi
di mercato sono aumentati e pertanto si prevede l'impossibilità di ricevere offene adeguate al lotto
oggetto della RDO;

Consaderata la chiusura del progetto prevista pet il30/L01202O
V€RlFlCAlO che nelle convenzioni CONSIP non sono previste le attrer.ature richiest€;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno proceder€ tremlte richiesta dl prev€ntlvo alle ditte p.esenti su

MEPA,

Vio E. Ferni, 70026 - Modugao (qotj) tel A80-53671j9Cod. Ftsc. Cod. Fisc.93422910724
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DETERMINA

an.1
Le premessefanno parte integrant€ e sostanziale delpresènte prowedim€nto.

An.2
Si determina l'awio dell€ procedure di s.€lta del contraente, mediante acq u isi2ione in economia affìda mento diretto

ai sensi dell'a rt. 36 del D.1.50/2016, così come mod ificato dall'e rt.25 delD.t8s.56/2017 e ll DECRETO lnterm inisteriale

n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo{ontabile delle istituzaoni scolastiche

entrato in vigor€ il 17.11.2018 per aftìdamento, dell'ordine dicui all'og8etto.

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

oltre la data del09/10/2020 A|-LE H 13,00;

la procedura dl afffdamento saaà elfettuata taamite OOA su MEPA.

Art.3

ll .riterio di a8giudicarione è quello del prezzo piir basso aisensi dell'art.gs del D-Lgs.n'50/2016, secondo i criteri
stabiliti nella richiesta di preventivo.

L'imoorto a base d'a5ta è di € 11.700.00 comoreso lvA. Pertanto saranno ores€ ln conslderazlone of{erte con

lmoorto oario lnferlore a ouello d'asta.

L'ordine sarà ag8iudicato anche in presen2a diun solo preventivo ricevuto, purché ratenutovalido écongruentecon

la richiesla di preventivo. fistituzione scolestica si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna

offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa.

Per ade8uata motivarione, in linea con quanto indicato dall' Autorità si antenderanno gli aspetti seguenti: in primo

luoSo la qualità della prestazione e del serviaio offerto oltre alla corrispondenza di quanto prestato alle esigen2€

della staaione appaltante e la convenienza del prezao in rapporto alla qualita della prestazione.

Didare seguito a8li adem pimenti previsti da lla vigente normativa per la reSolare esecurione del prowedimento.

Art.5

Ai sensi dell'art- 31 del D.ks.n'50/2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individueto Responsabil€

Unico del procedamento ìl DiriSente Scolastico di questo tstiruto,

Salinaro Anna Meria,

L'ordine/conùatto dovrà prevedere l'obbligo a carico delfornitore difomire la se8uente documentazion€:

ACCERTAIO che sussist€ la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa e che

la spesa compl€ssiva graverà sul Programma annuale 2020 Attivita A03/1;

ùacciabilita dei flussi finanziari, di cui alla leg8e 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

€odici identifi€ativi INAIL e INPS per l'accertamento d'uffìcio della regolarità contributiva(OURC);

I dichiarazione di impe8no ad emettere la fattura elettronica con la clausola del pagamento entro 30/60 8g
dalla ricezione della fattura stessa nelsistema telematico SOl.

vto E. Fe.mL 70026 - Modùgno lsoti) tel. 080 5i671j9 Cod. Fisc. Cod. Fitc. 93422910724

Email:bom 2r9o0r@isttuzion€.it Ema il certificata: ba mm279007@pec.isùu.ione.it U RL:www.scuobca savola.qov. rt



,liwun &EIn@w tt\hi6ti.tt qjdB

S.uold Se.ondotio di P.ino 6rodo'F. CASAVOLA - d'ASSISt"

Ar!.6
Oi pubblicare copia della presente determinazione att'atbo detl'tsrituto scotastico e sut sito web
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