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Prot.n. 5709
Castrezzato, 13/10/2018
All’albo
Oggetto : Determina a contrarre per la fornitura di attrezzature e materiale tecnologico per la
realizzazione di Atelier Creativi scuola secondaria di Castrezzato Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n. 5403 del
16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per
le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Progetto “
CUP: G17H03000130001
CIG ZD42539EDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2018;
Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80
e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine
generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
Visti l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e
in quanto compatibile;
Visto il limite stabilito dal dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 di € 2.000,00;
Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze
che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00
anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;
Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4
lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le
soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
Vista l’assunzione in Bilancio P. 3396 DEL 25/07/2018 del Finanziamento Protocolli in rete Atelier creativi;
Visto quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella
pubblica Amministrazione;
Visto

le richieste di acquisto presentate dagli esperti coinvolti ;

Visto La partecipazione alla procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403
Visto la comunicazione di ammissione al finanziamento del 18/06/2018 Prot. AOODGEFID/0020050 del
Ministero dell’Istruzioni che il fine pubblico da perseguire è l’acquisizione di beni/servizi relativi al bando
Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403
Verificato che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni
attive per la totalità delle attrezzature oggetto della fornitura;.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateGIOVANNI MONTANARO

DETERMINA
Di indire la procedura sotto soglia per la fornitura del materiale necessario alla realizzazione del Progetto
Atelier creativi secondo la Fattispecie dei Contratti d’importo inferiore a € 40.000 (art. 36 “ Contratti
sotto soglia” )
Si manifesta con la presente la volontà di realizzare il progetto Atelier creativi approvato dal Consiglio
d’istituto con delibera n. 6 del 22/03/2016 avente l’obiettivo di creare uno spazio aperto all’utenza nel
plesso scolastico della scuola secondaria di Castrezzato con il coinvolgimento degli attori sul territorio
(Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 Anac)
Art. 1 Oggetto
Il progetto “atelier creativi” Avviso pubblico MIUR n.5403 del16/03/2016 prevede l’acquisizione di
materiali con la formula “chiavi in mano” del materiale di seguito indicato da destinare agli alunni della
scuola:
Fornitura

Descrizione della voce

Num. voci

Monitor
interattivo

Monitor interattivo 65" SMARTMX6065

1

Tablet

tablet e-tab pro 10.1 Wi-fi w10proNao con tastiera

7

Document
camera

Document camera 5 MP wi-FI attacco usb al PC

1

PC Laptop
(Notebook)

PC portatile intel corei5 4GB Ram 500 HDD S.O.
Windows

1

Stativo per
monitor

Stativo mobile per monitor interattivo dotato di ruote
e saliscendi elettrico, possibilità di orientarlo anche a
tavolo

1

Sedia

Sedia Arancione per alunno, altezza da terra 43 cm

12

Banco

Banco trapezoidale grigioscuro PVC SERICA

12

Kit Robotica

LEGO Education WeDo 2.0 - Set per 24 studenti

1

Carrello ricarica
tablet

Carrello di ricarica tablet 36 postazioni

1

Software

Software di gestione tablet classroom manager per
condivisione e controllo fino 15 studenti e un docente

1

Formazione

Pacchetto formazione (sull'utilizzo dei prodotti
richiesti)

1

Art. 2 L’importo di gara
L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di
€ 14.693,78 (quattordicimilaseicentonovantatre/78 Euro), IVA compresa.
Trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) la procedura che
si intende seguire è l’acquisizione con affidamento diretto previa consultazione di 5 operatori economici
con procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
L’affidamento della fornitura di beni, con relativi servizi correlati, sarà effettuato secondo le specifiche del
progetto di cui all’Avviso pubblico MIUR n.5403 del16/03/2016.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle forniture,
l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo
di appalto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.L’importo si intende
comprensivo di tutti i costi di trasporto , consegna e montaggio

Art. 5 Criterio di aggiudicazione
Si individua la procedura negoziata RDO - MEPA per l’acquisto della fornitura relativa aL lotti 1 secondo la
Fattispecie dei Contratti d’importo inferiore a € 40.000 (art. 36 C. 2 “ Contratti sotto soglia” )
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta per lotto se conforme alle specifiche tecniche
come da capitolato tecnico.
Art. 6 Esclusione delle offerte Anomale
La stazione appaltante si riserva di applicare l’art 97 del D.lvo 50/2016 ovvero di disporre di un sorteggio
per individuare i criteri da utilizzare ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia con riferimento agli
affidamenti che seguono il metodo del minor prezzo.
Art. 8 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro il e non oltre il 30/11/2018;
Art. 9 Imputazione della spesa
La spesa complessiva stimata è da porsi a carico del Programma Annuale 2018 – P15 Progetto Atelier creativi”
Art. 10 Responsabile del Procedimento
Ai sensi l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene indicato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Giovanni Montanaro.
Art. 11 Pubblicità legale
Il presente provvedimento sarà invito alle ditte invitate , pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Montanaro
Firmato digitalmente

