ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”
Via per Auzate 6 – 28024 Gozzano (NO)
Tel. 0322/94162 – fax 0322/920049
C.F. 91007370033 – email: noic80800e@istruzione.it - C.M. NOIC80800E

Prot. 4203 A1d

Gozzano, 23 ottobre 2017
Al Consiglio D’Istituto
All’albo on line
Agli Atti

Codici: CUP: J76J16000850001 CIG: ZC01FC9B18
OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Avviso MIUR n.
5403 del 16 marzo 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTE

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.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli 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;
il Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”;
le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle
“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 Piano Nazionale Scuola digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art. 1
comma 56 della Legge n. 107/2015;

l’avviso pubblico 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) n. 5403 del 16 marzo 2016;
VISTO
il Programma Annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n. 7 del 6 febbraio 2017 e regolarità contabile dei revisori dei conti in data 1° marzo
2017;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” è stato inserito in graduatoria utile per
il finanziamento su interventi con gestione di fondi strutturali per l’istruzione e
innovazioni digitali, per la realizzazione di atelier creativi, di cui al D.D.G. n. 17 del
21/01/2017 (PNSD) del MIUR;
VISTO
che l’Istituto ha approvato l’adesione generale al programma suddetto;
VALUTATA la necessità di predisporre le convenzioni di riferimento, come richieste dal MIUR,
di acquisire gli impegni da parte dei compartecipanti, contenenti la dichiarazione
comprensiva delle indicazioni e delle motivazioni di svolgimento della partecipazione;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende affidare;
VISTO

DETERMINA
Art. 1
l’avvio della procedura di affidamento della fornitura per la realizzazione del Progetto Atelier
C reativo presso la sede della Scuola Secondaria di I grado di Gozzano (NO) via per Auzate n.6,
tramite richiesta d'offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La procedura di
affidamento riguarda le forniture indicate di seguito (per le specifiche tecniche dei prodotti il
fornitore dovrà fare riferimento al capitolato tecnico).
DESCRIZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI E MATERIALI DIDATTICI
- N. 2 kit da 6 tavoli componibili da 60° di altezza 76 cm con ruote e piano d’appoggio
posizionabile in verticale
- N. 12 sedie ergonomiche e flessibili di tipo cantilever con seduta alta cm.46
- N. 6 pouf con seduta imbottita 35 h/ 46cm
- N. 3 pouf a sacco con imbottitura di sfere di polistirolo 90x135
- N. 1 cuscinone rettangolare 130 x130x30 cm con imbottitura sfere di polistirolo
- N. 1 Kit falegnameria professionale composta da trapani, martelli, pinze, raspe, cacciaviti e
livelle ecc.
- N. 1 macchina fotografica 360° con doppia fotocamera da 13 megapixel grandangolare
- N. 3 macchine fotografiche digitali compatte 18 megapixel
- N. 2 fotocamere con sensore 10 megapixel, con autoscatto e stampe istantanee a colori
- N. 1 Lego educational we do con incluse 6 lego e 3 set risorse didattiche
- N. 1 Cubetto Kit per la classe costituito da 6 per cubetto robot e 6 per board, 6 set da 16 tasselli e
6 percorsi in tessuto lavabile
- N. 1 Stampante 3D con tecnologia di stampa FFF; peso non superiore ai 25 kg e non più alta di
65 cm – funzionante su Windows, Mac e Linux – caricamento senza accesso all’area di stampa,
ambiente di stampa con area a temperatura controllata
- N. 6 bobine per stampanti 3D PLA 1,75 mm
- N. 1 computer notebook i7, hard disk 1 TB, 16 giga di RAM, scheda grafica con 2 giga di RAM
dedicata o superiore
- Art. 2 Operatori economici
Gli operatori economici saranno invitati alla selezione tramite RdO su Me.Pa. mediante avviso di
pubblicazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 del D.Lgs. 50/2016 –
riguardante la procedura di acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione di un atelier
creativo presso la Scuola Secondaria di I grado di Gozzano Via per Auzate n.6, pubblicato

sull’Albo del Sito Istituzionale per 15 giorni dalla data odierna, con scadenza 08/11/2017.
Saranno invitati alla procedura di selezione tramite RdO su Me.Pa. cinque operatori economici
interessati operanti nel settore. Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per
partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante si riserva di
procedere mediante sorteggio.
Qualora gli operatori in possesso dei requisiti per partecipare che manifestano il proprio interesse
siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva di selezionare dalla piattaforma
Me.Pa ditte rispondenti ai requisiti sopra citati.
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 4 - Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di €.
14.000,00 (quattordicimila/00) IVA compresa e ogni altro onere incluso.
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, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al fornitore
selezionato ai prezzi di offerta.
Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse
indirizzandola all’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” a mezzo consegna a mano, plico
raccomandato, corriere, PEC, entro e non oltre il termine fissato alle ore 12.00 dell’8 novembre
2017.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in
considerazione. Non farà fede, in caso di spedizione con mezzo non informatico, la data di
spedizione apposta dall’ufficio postale, ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di
segreteria all’atto del ricevimento dei plichi.
Per la consegna convenzionale l’indirizzo dell’amministrazione è il seguente: Istituto
Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” Via per Auzate n.6 - 28024 GOZZANO - Indirizzo PEC:
noic80800e@pec.istruzione.it.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
a sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la Responsabile del Procedimento è la
prof.ssa Emanuela Melone - Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela Melone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93

