MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” - FERRARA
Sede:
Via Pacinotti, 48 – 44123 Ferrara
Tel. 0532/62214 – Fax 0532-742629
e mail : feic807008@ istruzione.it – c.f. 93076180384

Scuola dell’ Infanzia di Quartesana
Scuole Primarie: D. Milani – Pontegradella – Baura – Villanova
– “B. Ciari” Cocomaro di Cona – Quartesana
Scuola Secondaria di 1° grado di Baura e succ. di Cona

Prot. n. 564/B15

Ferrara, 07/02/2018

Codice CUP: J76J15001840007
LOTTO n. 1 - CIG: ZB92220077
LOTTO n. 2 - CIG: Z1E221FEE3
Agli atti
Albo on line Sito Istituto
Oggetto:

Determina a contrarre del Dirigente scolastico per l’indizione di una procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per l’acquisto di una fornitura ed installazione nell’Ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto: “Orizzonti digitali” - “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017101”.
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
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.;
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. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTI
VISTO
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VISTA

la nota del MIUR AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento PON ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento del progetto “ORIZZONTI DIGITALI - “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-101” ;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 07/12/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018;
CONSIDERATO che il servizio/prodotti rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite
convenzione CONSIP, da cui è emerso che:
Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da
acquistare per realizzare il progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-101”;
Esistono solo convenzioni che solo in minima parte rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma
con caratteristiche ben precise e prezzi più elevati (rispetto ai prezzi di mercato Mepa) e che non
prevedono una configurazione adeguata in quella che è la soluzione di classe ideata. Inoltre la
soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva
di: formazione installazione, posa in opera (comprensiva dei sistemi di sicurezza per gli arredi) e
montaggio, assistenza e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software in uso, si procede
con indagine di mercato e verifica su MEPA .
CONSIDERATA la possibilità di procedere in relazione all’importo finanziato ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO) ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 , con la quale l’Amministrazione richiede,
ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RITENUTO
di utilizzare il criterio del prezzo più basso (Dlgs 50 2016 art 95 comma 4 lettera c );
DATO ATTO
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata tramite RDO (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50), per
l'acquisto ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla nota di autorizzazione MIUR
AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 di approvazione del progetto a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1. del PON "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" sottoazione
10.8.1.A3 - codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-101” — ORIZZONTI DIGITALI, si procederà
all’acquisto di

LOTTO 1- ORIZZONTI DIGITALI
Q.tà
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LOTTO 1 – ORIZZONTI DIGITALI - DESCRIZIONE VOCE
Tavolo modulare angolo 60 ° lato 80 cm - h 76 cm
Sedia 40x40xh46
Tavolo rettangolare multifunzione 128x64xh76
Cassettiera 3 cassetti
Poltrona x docente
Armadio di classe con ante 100x45xh200
Armadio a giorno 100x45xh200.
Libreria con divisorio 100x45xh200
Carrello per ricarica tablet/notebook
Tablet 10.1”
Lavagna Interattiva Multimediale 78” multitouch
Videoproiettore ottica ultracorta completo di staffa a parete
Casse acustiche
Notebook collegamento al kit LIM
Box porta notebook da parete
Installazione completa kit LIM
Microscopio elettronico 400x usb 3 in 1 (digitale/mano libera)
Sistema per microscopia visibile su monitor/tv
Polydron Frameworks magnetici (figure vuote) set per la classe (310 pezzi)
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Q.tà
1
3

Abaco multibase 15 aste miste (base 4-6-10)
Multibase matematica 121 elementi in base 10
Multibase in legno elem. misti (cubi, piatti, linee, unità basi 2-3-4-5-6-10)
Metro quadrato smontabile (4 elementi assemblabili)
Blocchi logici medi/piccoli
Kit di 30 tengram in quattro colori assortiti
Geopiano doppia faccia 22x22 cm
Kit 5 becher graduati (50-100-250-500-1000 ml)
Kit Tematici: Il sole, la Terra e i Pianeti
Kit Tematici: L'aria e l'acqua
Kit Tematici: L'aria e le sue proprietà
Kit Tematici: La luce e il colore
Riproduzione mobile scheletro umano
Torso umano maschile/femminile smontabile
We-LAB laboratorio di analisi portatile e modulare, microscopio e fotometro
Lego Education WEDO 2.0 set per 8 studenti
Lego Education Story Starterset base x 5 studenti
Lego Education More to Math 1-2 (set base x 2 studenti)
Robot a forma di ape Bee-Bot
Robot a forma di ape Blue-Bot
Littlebits Code Kit
Makey makey Kit
Robot Sphero 2.0
KIT Wonder pack (Dash,Dot e accessori)
Kit di esperimenti per datalogger per scuola primaria
Osmo genius kit
Osmo coding set
Document camera Easy - view
Diffusore Amplificato 90 watt
Leggio da pavimento regolabile in altezza
Cubo musicale CampusMusic
Smartphone Samsung Galaxy 6 pollici
Cavalletto professionale treppiedi altezza fino a 110 cm per smartphone
Stampante MULTIFUNZIONE tipo HP INK-JET - OFFICEJET PRO 8720

LOTTO 2 - SEGRETERIE DIGITALI - DESCRIZIONE VOCE
PC FISSO + MONITOR
Notebook

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati:
•

tra le aziende su MePA iscritte alle categorie BENI e SERVIZI con capacità di consegna e operatività in Regione
selezionandone n. 5 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione
dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della
filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del d.lgs. n. 50 del 2016.
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante procederà entro 15 giorni all’aggiudicazione definitiva del contratto,
previa verifica dei documenti di cui all’art 80.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di:
Lotto n. 1 ORIZZONTI DIGITALI € 16.274,59 (sedicimiladuecentosettantaquattro e cinquantanove), oltre IVA.
Lotto n. 2 SEGRETERIE DIGITALI € 1.565,57 (millecinquecentosessantacinque e cinquantasette), oltre IVA.
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del
quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura dei beni, dei correlati servizi, della posa in opera/montaggio richiesti dovranno essere realizzati entro 20 giorni
decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l'aggiudicatario. La fornitura comunque dovrà tassativamente essere posta in opera
e funzionante entro il 23/03/2018, al fine di consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall'Autorità di Gestione
Art. 5 Procedure e atti di gara
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico.
Art. 6 clausole di salvaguardia
Oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, la stazione appaltante si riserva di avvalersi delle
procedure di affidamento diretto, come disciplinate dall'art. 36 dal D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dal
Regolamento di Istituto, rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, qualora nel corso della
fornitura si verificassero economie tali da consentire l'implementazione degli ambienti digitali, ovvero si verificasse la necessità di
potenziarli, con acquisti ulteriori non previsti dal bando di gara, ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti compatibili
con quelli oggetto di acquisizione, onde evitare, ove acquistati con nuova e separata procedura, il venir meno dell'unitarietà dell'
ambiente digitale progettato.
Per quanto attiene le condizioni di garanzia e assistenza, fatto salvo quanto verrà esplicitato nel disciplinare di gara e nel capitolato
tecnico, l'Istituto si riserva di stabilire la possibilità di avvalersi delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lsg 50/2016, ove ciò sia
vantaggioso per I 'amministrazione stessa.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Veloccia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Veloccia
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