REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

XXIII Distretto scolastico

Scuola Media Statale "NINO MARTOGLlO"

Belpasso 14 luglio 2017

Prot. n. 1450/4.1.0

All'Albo
Al sito web

DETERMINA A CONTRARRE
(AI SENSIDEL D.LGS 50/2016 ART.32 COMMA2)

PROGETTO: AZIONE 7 - "ATELIER CREATIVI"

Avviso n. 5403 del 13/0312016 - Piano per l'apprendimento pratico - 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)"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

1

che l'art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che "Ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e
SS.mm.ll.;
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.ll.;
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. 23maggio 1924, n. 827 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.;
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VISTO
VISTO

il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";
il D.Lgs. 56/2017;

CONSIDERATO

in particolare l'art.36 (Contratti sotto soglia), c. 2 lettoa del D.Lgs. 50/2016
come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
la Delibera ANAC 1097/2016- Linee Guida nA;

VISTO

CONSIDERATA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

CONSIDERATO

I

l'avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione
dell'''Azione 7 - Atelier Creativi - Piano per l'apprendimento pratico - 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 16/03/2016;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 06110/2016,con la quale è stato
approvato il POF 2016/2017;
il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.
3 del 10/02/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, la cui soglia preventivamente fissata equivale ad €. 40.000,00;
la domanda del 27/04/2016 già inviata dall'istituzione scolastica e relativa alla
realizzazione di un Atelier Creativo presso la Scuola secondaria di primo grado
"Nino Martoglio" di Belpasso;
il DDG Prot. MIUR AOODGEFID REGISTRO DEI DECRETI
DIRETTORIALI n. 17 del 27/01/2017 con cui si approvano le graduatorie
regionali;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 07/02/2017, di adozione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2017;
la nota MIUR AOODGEFID n. 2357 del 01/03/2017 contenente la richiesta
della documentazione amministrativa per l'ammissione al finanziamento
autorizzato;
che 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 (MEPA);
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CONSTATATA

l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende
acquisire ;

CONSIDERATA

la caratteristica di inscindibilità della fornitura nelle sue componenti
tecnologiche, di integrazione, installazione e giornate di formazione richieste
al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal codice dei Contratti
D. Lgs. 50/2016 e succomodifiche;
la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura in oggetto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici (Decreto
correttivo n. 56/2017), attraverso lo strumento dell'ODA presente sulla
piattaforma MEPA;
comunque adeguate, per procedere all'affidamento diretto, le seguenti
motivazioni: vantaggiosità delle condizioni tecnico-economiche; nel rispetto
del principio di rotazione, di concorrenza, di proporzionalità, trasparenza e
imparzialità.

RILEVATA

RITENUTE

DETERMINA

Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto, finalizzata alla realizzazione di ATELIER
CREATIVI, ad una ditta presente sul MEPAlMEPI (mercato elettronico), secondo quanto stabilito

dall'art.36 comma 2 del D.Lgs. 5012016 e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della
presente determinazione.
L'operatore economico da invitare alla procedura, e individuato dall'elenco tra quelli abilitati sul
MEPAlMEPI deve essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.
Art. 2 - Fornitura
La fornitura ha per oggetto l'acquisizione e la messa in opera dei seguenti beni:

Banco touch 42"

I
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Cornice interattiva + schermo
47" cado

Strumento a parete di tipo touch-screen grazie al quale si potranno
visualizzare informazioni, navigare in rete tramite apposito collegamento
ad

Videoproiettore ottica ultra corta
Video roiettore ottica ultra corta

Teatro interattivo 200" su
supporto rigido + tablet
+miniipad

Strumento a parete grazie al quale si potranno visualizzare informazioni,
navigare in rete tramite apposito collegamento ad internet, interagire con
oggetti rappresentati. Si interagirà con lo schermo tramite tablet incluso in
fornitura

Art. 3 - Il valore economico del contratto
L'importo complessivo stimato del presente invito, relativo all'intera durata contrattuale, di
€.11.825,20 (undicimilaottocentoventicinque/20)
escluso IVA, previa valutazione di rischi da
interferenze o meno.
Qualora nel corso dell' esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto d'obbligo del corrispettivo aggiudicato, derivato dalle economie da
ribasso, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - La forma del contratto e Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro il 30/09/2017, per poter procedere alla chiusura
del progetto entro il 10/10/2017. Il contratto di somministrazione
è a forma libera: nessuna
particolare prescrizione è prevista in proposito dalla legge, onde si deduce la vigenza del principio
generale della libertà di forma.

Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Spampinato.

La presente

determinazione

a contrarre

Via Scuola Media 8.n. - 95032 BELPASSO(CT)
- Fax: 095 7912919

1 Tel.: 095 912381

sarà pubblicata

ctmm10300p@istruzione.it
ctmm10300p@scuolemail.it

sul sito web della Scuola

C.F.:800140008731
Cod.Min.:CTMM10300P

4

