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Matera, 15/01/2019
ALL’ALBO ON LINE
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
BANDI GARA E CONTRATTI

AL SITO WEB - BANNER
PO FESR BASILICATA 2014 -2020
OPERAZIONE AGENDA DIGITALE NELLE
SCUOLE DI BASILICATA - SCUOL@ 2.0

OGGETTO: PO FESR BASILICATA 2014 -2020 - FSC/PATTO PER LA BASILICATA 2014 – 2020 OPERAZIONE

AGENDA

DIGITALE NELLE SCUOLE DI

BASILICATA -

SCUOL@

2.0 COMPLETAMENTO

FASE

2

ED

ESTENSIONE. CUP D16G18000540009

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CIG: ZCC26B6F36
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
ACQUISITA

il D. Legisl.vo n. 50/2016, così come aggiornato e modificato dal D. Legisl.vo n. 56/2017,
denominato CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;
il D.P.R. n. 275/199 - NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
il D.M. n. 129/2018 - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONECONTABILE AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI, SERVIZI E PER LA GESTIONE
DELLE MINUTE SPESE - Testo modificato con DELIBERA CONSILIARE n. 10 del 09/01/2019;
la D.G.R. n. 247 del 28/03/2017 - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE;
la Delibera n. 71 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto di adesione all’Avviso pubblico per
l’individuazione degli istituti scolastici statali della Regione Basilicata interessati ad aderire
all’OPERAZIONE AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA - SCUOL@ 2.0 - COMPLETAMENTO FASE 2
ED ESTENSIONE;
la D.G.R. N. 1341 DEL 11/12/2017 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE;
la Delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 22/02/2018 di approvazione della proposta
progettuale da allegarsi alla stipulanda Convenzione;
la D.G.R. n. 781 del 31/07/2018 - Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 (con
allegati);
l’Allegato A - Elenco Beneficiari e importo concesso (Euro 27.816,00, IVA inclusa);
la CONVENZIONE stipulata tra questa Istituzione scolastica, la Regione Basilicata e l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Basilicata;
in data 30/11/2018 - n.s prot. n. 7301 - la COMUNICAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE, con cui la REGIONE BASILICATA autorizza l’istituzione scolastica ad intraprendere
la fase di indizione della procedura di acquisto delle attrezzature individuate;

l’art. 1449 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1150 della Legge n.
228/2012, per cui tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le CONVENZIONI - QUADRO
messe a disposizione da CONSIP S.p.A.;
CONSIDERATO che la summenzionata proposta progettuale prevede l’allestimento di n. 3 cl@ssi 2.0,
analiticamente precisando le attrezzature necessarie al loro funzionamento;
VERIFICATO che nelle vetrine delle CONVENZIONI, degli ACCORDI QUADRO e del SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE non sono presenti bandi attivi per la fornitura di cl@ssi 2.0 (formula cosiddetta
“chiavi in mano”);
CONSIDERATO che il valore economico di siffatta acquisizione è inferiore al valore-soglia, di cuil’art. 36 2,
lett. a) del D. Legisl.vo n. 50/2016;
CONSIDERATO che le attrezzature necessarie sono reperibili sul Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni, che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso la modalità di RICHIESTA DI
OFFERTA - R.d.O.;
VISTO

DETERMINA
ART. 1 OGGETTO
Si dispone l’avvio, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Legisl.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii, della procedura, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici da svolgersi sul M.E.P.A. attraverso Richiesta Di
Offerta, di acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione di n. 3 cl@ssi 2.0 dotate di:
Display interattivi e mini PC;
Notebook convertibili;
Carrelli porta/ricarica notebook;
Sistemi di sicurezza;
Kit realtà aumentata.
Le caratteristiche (in termini qualitativi e quantitativi) della fornitura sono specificamente descritte nel
CAPITOLATO TECNICO allegato alla presente.

L’indagine di mercato sarà effettuata tra gli operatori economici abilitati sul Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni offerenti prodotti appartenenti alle categorie merceologiche richieste
selezionandone, se in numero eccessivo, almeno cinque, in base ai criteri della semplificazione delle
procedure e della tutela dell’interesse pubblico ad ampliare il numero dei potenziali partecipanti, nonché a
favorire l’accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, tenendo in considerazione anche gli
aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 lett. d) ed r) della Legge n. 11/2016.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, è facoltà dell’Istituzione scolastica procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.
Del pari, l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non ritenga le
offerte congrue e/o rispondenti alle caratteristiche dei prodotti richiesti, o ancora per nuove o mutate
esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
ART. 2 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE,
DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
Possono presentare offerta tutti gli operatori economici individuati mediante indagine di mercato e che
dichiarino di possedere i REQUISITI DI IDONEITÀ GENERALE, desumibili dall’art. 80 del D. Legisl.vo n. 50/2016, e

DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE,

di cui all’art. 83 del medesimo decreto

dettagliatamente indicati nel § 6 del DISCIPLINARE DI GARA.
Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 954 lett. c) del D. Legisl.
n. 50/2016 e ss. mm. ii., atteso che il CAPITOLATO TECNICO stabilisce analiticamente tutte le caratteristiche e
le condizioni della prestazione.
ART. 4 IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura, configurazione e posa in opera delle
attrezzature di cui all’art. 1 è pari ad Euro 20.800,00 (ventimila ottocento/00), IVA esclusa.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 12 del D. Legisl.
n. 50/2016
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetterà di adeguare la
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi dall’art. 106 12 del D. Legisl. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
Art. 5 TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura, la messa in opera ed il relativo collaudo saranno completati entro 30 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 DEPOSITO CAUZIONALE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 del D. Legisl.vo n. 50/2016, l’impresa affidataria costituirà una
garanzia fideiussoria pari al 02 (due) per cento del prezzo base.
Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Rosaria Santeramo - Dirigente scolastico
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Nunzia Maria Nicoletti - Direttore SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

