Prot. n° 558 C/14
Vibo Valentia, 31/01/2019

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA BENI E SERVIZI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
Sottoazione
10.8.1.B2

Codice identificativo

Titolo Progetto

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-41
Il laboratorio odontotecnico 3D
CUP I47D17000760007 – CIG 7783030788



Totale
autorizzato
74.779,98

Al sito Web dell’Istituto
 Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
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. ;
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.;
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” in particolare l’art. 8 e 10;
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";
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;
il D. L.vo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
il D.Lvo 50/2016 “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

VISTI
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTE
VISTE

DATO ATTO
DATO ATTO

VISTO
VISTA

CONSIDERATO

RILEVATA

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’Avviso Prot. n°AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e
precisazione;
il Verbale n°4 del Collegio dei docenti dell’8/1/2018 per la partecipazione al
suddetto Bando;
la delibera n°19 del Consiglio d’Istituto dell’8/1/2018 per la partecipazione al
suddetto Bando;
la candidatura del progetto “Il laboratorio odontotecnico 3D” presentata in
data 05/03/2018;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018, con la quale
sono stati comunicati all’USR Calabria la formale autorizzazione del Progetto
e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
il verbale n°6 del Consiglio d’Istituto dell’8/5/2018 di assunzione a bilancio
del finanziamento pari ad €. 74.779,98 relativo al Progetto “Il laboratorio
odontotecnico 3D” - Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-41;
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche
per il Laboratorio Odontotecnico nell’ambito del Progetto finanziato;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori
pubblici, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) ed il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50” (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017);
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014-2020;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n°1588
del 13/1/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità
di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/7/2017;
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre
2016, recanti Linee guida n. 3;
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”;
il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini;
la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5/03/2013 – ad oggetto “Legge di stabilità
2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIPObbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi
mediante le convenzioni quadro” e successiva integrazione del MIUR prot.
N.3354 del 20/03/2013;
che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute
a provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
s.p.a. (art.1 comma 512 legge n°208/2015) o attraverso lo strumento delle
Convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro
strumento messo a disposizione da Consip e rappresentato dal MEPA;
l’assenza di Convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura, come da verifica effettuata in data
odierna ed assunta a prot. n° 557 del 31/01/2019;

CONSIDERATA
RILEVATA
CONSIDERATO

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO) con
la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs, 50/2016;.
che l’acquisto ha adeguata copertura finanziaria nel Programma Annuale;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
Art. 1 – Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’acquisizione della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto PON FESR dal titolo “IL
LABORATORIO ODONTOTECNICO 3D” – cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-41.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato
e verranno invitati a seguito di presentazione di “Istanza di manifestazione d’interesse” per
partecipare alla gara, a condizione che l’Impresa sia presente sulla piattaforma di acquisti in rete
(MEPA) e rispetti i requisiti richiesti nella manifestazione di interesse.
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico qualora il numero di
manifestazioni di interesse, presentate dagli operatori economici in possesso delle condizioni
suddette, sia in numero superiore a 5 (cinque).
Contrariamente, qualora il numero di manifestazioni pervenuto sia inferiore a 5 (cinque), la stazione
appaltante procederà all’integrazione mediante selezione dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA,
attivando il criterio della categoria merceologica.
Art. 2 – Modalità di espletamento della gara

La modalità di svolgimento della procedura sarà telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete
MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) dove verrà creata
una RDO (Richiesta di Offerta).
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le
dichiarazioni sottoscritte.
Art. 4 – Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 59.336,61
(cinquantanovemilatrecentotrentasei/61), oltre IVA in misura del 22% pari ad €. 13.054,05
(tredicimilacinquantaquattro/05) e comprenderà la seguente fornitura:

Progetto “IL LABORATORIO ODONTOTECNICO 3D”
cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-41
VOCI DI COSTO

Importo IVA compresa

ATTREZZATURE

€. 67.612,00

Arredi

€. 11.834,00

Strumenti e attrezzature

€. 55.778,00

ADATTAMENTI EDILIZI

€. 2.867,20

Piccoli adattamenti edilizi

€. 2.867,20

PUBBLICITA’

€.

955,73

Pubblicità

€.

955,73

ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE

€.

955,73

Addestramento all’uso delle attrezzature

€.

955,73

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 la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5 - Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
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 il Dirigente Scolastico Prof. Gentile
Pietro.
Art. 7 – Forme di pubblicità

La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante pubblicazione sul sito web
dell’Istituto www.iisdefilippisprestia.gov.it.
Art. 8 – Sopravvenuta disponibilità Convenzioni Consip

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di Convenzione Consip
coerente con l’oggetto della presente determina, questa Amministrazione Scolastica si riserva la
facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere
dal contratto se in corso ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa
formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (rif. Nota MIUR prot. AOODGAI/2674
del 5/3/2013).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gentile Pietro

