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AL SITO WEB

SEDE

OGGETTO: Determina di avvio procedure per acquisizione beni
Risorsa finanziaria Progetto 13.1.2- pON FESR pU-2021-16
"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
Awiso pubblico prot. n. 28966 del0610912021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell' o r ganizzazione

CUP:C39J21036980006
CIG:28C3543r43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
Regolamento recante norrne in materia di autonomia
della L. 15 marzo 1997,n. 59;

8 marzo 1999,n.275, concernente il
delle istituzioni scolastiche, ai sensi

VISTA laL.75 matzo 1997,n.59, concemente "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 delle Amministrazionipubbliche', e s.m.i.
VISTO il CCNL comparto scuola 2006-09;
VISTO I'AVVISo PUBBLICO del M.I. prot. n. 28966 del06/09/2021 per la trasform azione
di gitale nella didattic a e nell, o r ganizzazione ;
VISTA la nota autorizzativa del MI prot. N.AOODGEFID0042550 del 02lll/2021con laquale è stato comunicato che questo Istituto è risultato in posizione utile nella graduatoria;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n.6704/i-23 delOg/ll/2021;
ACCERTATO che l'importo massimo della fornitura e pari ad€33.564,32IyAinclusa;
vrsTo il D.I. N. 12912018;

)/-ISTO il Programma Annuale e.f.2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del
09t02t2022;
VISTA la L' n' 228 del24/12/2012 con la quale l'obbligo di acquistare tramite convenzioni
coNSIP è stato esteso anche alle Istituzioniscolastichei
VISTA la nota MIUR Prot. N. A00DGAI/2 674 det05t03/2013;
VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGAV3354 del 20103/2013;
VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGAV5517 del 1710612014;
VISTA la nota MIUR A00DGAI/3200 del ll/04/2014 e successive modifiche ed
integrazioni
VISTA la nota MIUR PRor. N. A00DGEFID/3 1732 det 25/07/20t7;
VISTE le Linee Guida n. 4' aggiornate al D.LGS. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n.206 dell'O| matzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici diimporto inferiore alle soglie di rilevanzu .o-rnituria, indagini di mercato e formazione egestione degli elenchi di operatori economici;
VISTE le istruzioni di carattere generale relative all'applicazione dei Codice dei Contratti
Pubblici-Quaderno 1, aggiornate a novembre 2020, rése disponibili dal M.I. nel mese difebbraio 2021;
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la L. n. all'art. l, comma 51 per la categona rglCA

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste I'obbligo di

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a

dìiposizione da Consip S.P.A.(Convenzioni quadro, Accordi quadro, M.E.P.A.;

VISTA la nota MI n. nOg del2g luglio 2}lg, avente per oggetto "Art. 1, comma 512 della

L. n. ZO1l2gl5-Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a

disposizione da CONSIP S.P.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi

e di beni informatici e di connettività;
VISTO il codice dei contratti D.LVO N. 50 del 1810412016 così come modificato dal

D.L.VO 5612017;
VISTA laL. 12012020 recante "Conversione in legge, con modifrcazioni, del DL 7612020,

recante misure urgenti per la semplificazione e l'inovazione digitale" (specificatamente'

l'art.2c.2 el'art.8 c' 1 lett. C)

VISTO il D.L. l7l202l che prorog a al 3010612023 l'applicazione dell'art. 2 c- 2 e dell'art'

8c. 1 lettera C del D.L. 7612020;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.26 commi 3 e 3 bis della L. 488199 e ss'mm'ii', che non

risultano attive Convenzioni Consip relative a forniture comparabili con quelle oggetto del

presente atto come si evince dalla documentazione allegata;

gSNSIDERATA la peculiarità del progetto per cui, ai fini dell'attuazione del medesimo' è

necessario procedere unitariamente all:acquìsizione di un insieme di beni e servizi non

facilmente scorPorabili ;
d'Istituto;
r la scelta del contraente si ritiene

sottosoglia , mediante Procedura

sta di almeno 5 offerte ai sensi d'Lvo 50 del

nti sul mercato elettronico delle pubbliche

amministrazioni,individuate tramite albo fornitori o indagini di ttt"t:?19,nel rispetto del

principio di rotazione e trasparenza a parità di trattamento ai sensi dell'art' 332 del DPR

20712010;
CONSIDERATO che la selezione delle offerte avverrà in base al criterio del prezzo piir

basso, come previsto dall'art' 36, comma 9-b vo 50

del 1810412016 così come modificato dal d' cnico'

saranno chiaramente indicati i requisiti minim

CONSIDERATO che l'Istituto intende invi nella

precedente procedura, tenuto conto:

o del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto

contrattuale vista l,esecuzione a regola d'arte e la qualità della prestazione , nel

rispetto aei t.Àpi e dei costi pattuitie della competitività del prezzo offerto rispetto

alla media dei piezzipraticati nel settore del mercato di riferimento;

CONSIDERATO che l'Istituzione scolasti

assegnato, si riserva di
gara , per un numero
determina, avvalendos
D.LVO 1810412016 N. 50, ART. 106 c' I

efficacia) ed ai sensi dell'art' 11 del P.'D' 244(

coNSIDEnaro che l'impegno delle obbligazioni giuridiche relative malle forniture

dovranno essere assunte entro il 3110312022;
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CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato sulla piattaforma
GPU entro il3111012022 e certificato sul SIF entro il3lll2l2022;
ATTRIBUITI ALLA GARA i seguenti codici CIG: 28C35431,{3 e
CUP: C39J21036980006
INDIVIDUATO il RUP nella persona del D.S. prof. ssa Anna Maria Salinaro;
CONFERMATA la copertura frnanziaria da parte del DSGA;

DETERMINA

Di autorizzare una nuova procedura per l'acquisizione in economia per un importo massimo
di C 33.564,32 (lY A inclusa) tramite RDO formulata sul MEPA.
La RDO dovrà essere indirizzata alle seguenti Ditte selezionate tramite consultazione
cataloghi MEPA:
R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L P.I. O77OO7612II
CAMPUSTORE S.R.L. P.I.02409740244
4TIC SRLS P.I. 08510490728
L',ABCD S.R.L. P.t.07769051215
INGHILTERRAFELICE P.I.03661941215

Le offerte dovranno pervenire entro 10 giomi dalla RDO da parte di questa
Amministrazione.
La spesa graverà sul Programma Annuale 2022, attività AO3ll2.

IGENTE SCOLASTICO
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