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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 
 

VISTA 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.; 
 

VISTO 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; 
 

VISTA 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"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 201 41T05M20P00 I "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 
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VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 23/10/ 2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l'a.s. 2015/16; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15/02/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2016; 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia (approvato con delibera n. 4 del 15/01/2016); 
 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1706 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20 gennaio 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 
 

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e  

preso atto che tale convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto: 

1) l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la 

chiusura del progetto, stabilita per il 29 luglio 2016, che questa istituzione scolastica deve 

rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente finanziamento (Nota MIUR prot 

AOODGEFID/1760 del 20/01/2016.); 

2) a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto 

pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele che 

consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma solo penali 

di valore non rilevante anche rispetto all'entità complessiva dell'affidamento; 

3) il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro scorporo 

costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento, più precisamente il capitolato Consip non 

prevede “dispositivi input/output” (PC) e “software per l’utilizzo delle apparecchiature da parte di 

utenti con disabilità”, così come previsto nel progetto elaborato da questo Istituto scolastico e 

approvato dall’Autorità di Gestione; 

4) la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e comunque, i servizi di 

manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a canone, modalità non imputabile ai 

finanziamenti di cui al progetto da affidare 
 

RITENUTO pertanto di non accedere alla suddetta Convenzione Reti Locali 5; 
 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture (ex art 125 del Dlgs 16/04/2006 n. 163 e s.m.i.) 
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Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 

 

 

Art 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura di beni e servizi per il Progetto 

10.8.1.A1- FESRPON-EM-2015-143. 

La procedura per l’acquisizione di beni e servizi avverrà mediante unico lotto e si concluderà, con 

consegna “chiavi in mano”. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 

mercato, a tal fine sarà pubblicato un Avviso pubblico. Si procederà alla selezione mediante 

l’ordine di arrivo, per un totale di n. cinque Imprese. In seguito all’individuazione delle imprese, la 

stazione appaltante procederà con RdO sul MEPA. 

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso definito in sede di richiesta di 

offerta (RdO) al MEPA ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni 

partendo da una base d’asta come da capitolato che sarà inviato alle ditte interpellate, previa 

verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 87 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii 

con procedimento ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii 

 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 16.760,00 oltre 

l’IVA. 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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 85 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo 

ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del 

progetto è perentoriamente stabilita alla data del 29 luglio 2016, assumendosi la responsabilità di 

risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo 

finanziamento siano revocati 

 

 

Art. 5 Manifestazione di interesse 

 

Per l’accreditamento delle imprese alla selezione quali partecipanti si autorizza l'avviso per 

indagine di mercato manifestazione di interesse. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

Massimiliano Urbinati 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ai sensi dell'art.3, comma 2 del DLgs n. 39/1993 

 

 

 


