Protocollo 0003959/2018 del 05/11/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.gov.it

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
Agli Atti
All’Albo
OGGETTO: Determina a contratte per l’acquisizione di N. 24 Computer Desktop Completi di
licenza d’uso, monitor da 19,5”, tastiera e mouse per la realizzazione del progetto
“LABO-BIBLIOMEDIATECA” – Bando “ FacciAmo Scuola” del Movimento 5 stelle
CUP: B74F18000600008

CIG: Z33259A5DB

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 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
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 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 “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche"
il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività
Negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato
con delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2017, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia e delle procedure
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”

VISTO

il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
VISTO
il bando “ FacciAmo Scuola” del Movimento 5 stelle ;
VISTA
la candidatura al finanziamento del progetto “ LABO – BIBLIOMEDIATECA”, prot.n.
1864 del 30 maggio 2018;
VISTA
la delibera n. 73 del e del Collegio dei docenti del 29/06/2018 di approvazione
del progetto;
VISTA
la delibera n. 84 del Consiglio di Istituto del 29/06/2018 di approvazione del
progetto;
VISTA
la nota del Gruppo 5 - staff regione Campania del 20/09/2018 , acquisita agli atti
con prot.n.3211 del 21/09/2018;
VISTA
la graduatoria pubblicata dal Movimento 5 stelle in data 6 agosto 2018 che vede
questo istituto in posizione utile per un finanziamento di euro 10.000 (diecimila);
VISTO
che in data 5 ottobre 2018 è stata accreditata la suddetta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente Scolastico
le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad
entrate finalizzate;
VISTO
il Programma Annuale 2018;
VISTE
Le Linee guida n. 4 dell’ANAC, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie n.69, in
data 23 marzo 2018
VISTA
La delibera n.25 del Consiglio di Istituto del 31/10/2018 di assunzione in bilancio
del finanziamento in cui è prevista l’integrazione della somma con euro 2000 del
budget relativo ai 4/12 della Dotazione Ordinaria consistente in euro 7164,34;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (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 mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
CONSIDERATO una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti,
relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui
è emerso che sussistono 2 convenzioni: PC Desktop 15, che è in fase di attivazione,
e PC Desktop 16, che è attiva ma per un computer completo (Desktop + monitor)
occorrerebbero 422 euro + IVA e quindi non si riesce a stare nel Budget di 12.000
euro (IVA compreso) per fornitura ed installazione di n. 24 Computer come da
oggetto della presente ;
RITENUTO
di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), da svolgersi sul
mercato elettronico della PA (MePa), per l'affidamento chiavi in mano del
progetto come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica che
saranno allegati alla lettera di invito, dando atto che saranno invitati tutti gli
Operatori economici presenti nella categoria Beni -> Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per
l’affidamento di fornitura ed installazione di n. 24 Computer completi per l’aggiornamento di un
laboratorio didattico educativo multimediale
Gli operatori economici da invitare tutti quelli che sono presenti nella categoria Beni ->
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio;
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da
capitolato tecnico.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di
€.9.836,07 (novemilaottocentotrentasei/07), 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 comma 12 del D.Lgs. 50/16.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta, dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato
entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50 del 18/04/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Damiano
Art. 7
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip
coerente con l’oggetto del presente decreto, 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
eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674
del 05.03.2013).
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Damiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

