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Pinerolo, 10/01/2019

Oggetto: Presa d’atto gara deserta e Determina a contrarre del Dirigente
scolastico per l’indizione di una nuova procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), 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/37994 del 12/12/2017 relativa al progetto: 10.8.1.B1FESRPON-PI-2018-11 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base –
“Navigo, ascolto, parlo… imparo” - CUP C17D17000100007 - CIG Z8C2612EE5
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37994 del 12/12/2017 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la
quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
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.
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno 2018;
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.;
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 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;
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”;
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;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 8/02/2018 con la quale è stata
approvata l’adesione al progetto PON FESR sopracitato;
il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7567 del 20 giugno 2018 di
assunzione formale a bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 2018
degli impegni organizzativi e finanziari connessi Programma operativo
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-11 “laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base”;
l’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con
delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 8/02/2018;
la determina a contrarre prot. n. 11085/C4 del 03/12/2018 con la quale è
stata indetta la procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. b), 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/37994 del 12/12/2017 relativa al
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progetto: 10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-11 – Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base – “Navigo, ascolto, parlo… imparo” - CUP
C17D17000100007 - CIG Z8C2612EE5;
CONSIDERATO
che la gara indetta con RDO n. 2157098 con scadenza 18/12/2018 è
andata deserta, come risulta dal documento generato dal sistema
telematico del MEPA;
CONSIDERATO
che le ditte potenziali offerenti hanno segnalato che l’importo a base
d’asta di € 21.250,00 (IVA inclusa) risulta presumibilmente non
adeguato rispetto alle caratteristiche degli apparati richiesti nella
predetta richiesta di offerta, in quanto lo standard qualitativo
individuato per le forniture hardware richieste comporterebbe un costo
maggiore dell’importo a base d’asta;
CONSIDERATO
che, come da relazione del progettista prot. n. 127/06 del 10/01/2019,
si evidenzia la necessità di incrementare l’importo a base d’asta in
modo da consentire l’acquisto, con le nuove risorse, di n. 15 mobiletti
porta CPU misure cm. 22x72x80, liberando i restanti fondi per
l’acquisto delle altre attrezzature e dei componenti previsti dal
progetto;
CONSIDERATO
che per poter consentire l’integrazione proposta dal progettista e
adeguare il capitolato d’oneri alle segnalazioni dei potenziali offerenti
si è provveduto a modificare il quadro economico del progetto
spostando la quota prevista nelle spese generali per i piccoli
adattamenti edilizi all’acquisto di beni per un importo totale di €
1.500,00 (IVA inclusa);
CONSIDERATO
che i 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
la verifica 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 relative ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare
progetto Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-11 “laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base” e che, in particolare, la soluzione
prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano”
e quindi comprensiva di: installazione, assistenza (2 anni) e
configurazione nel sistema di rete scolastica e dei software
collaborativi in uso;
CONSIDERATA
la possibilità di procedere in relazione all’importo finanziato ad un
acquisto tramite una nuova richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art.
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RITENUTO
DATO ATTO

36 comma 2 lettera b) 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;
di utilizzare il criterio del prezzo più basso (D. Lgs 18 aprile 2016, n.
50, art. 95 comma 4 lettera c)
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”;
DETERMINA

Art. 1 Presa d’atto
Si prende atto che la gara, di cui alla RDO n. 2157098, relativa alla fornitura relativa al
PON 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-11 – Navigo, parlo, ascolto... imparo –
ammodernamento del laboratorio di lingue, è andata deserta
Art. 2 Oggetto
Si indice una nuova procedura negoziata tramite RDO (ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisto ed installazione di
apparecchiature e attrezzature multimediali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base di cui alla nota di autorizzazione Miur AOODGEFID/9893
del 20/04/2018 di approvazione del progetto, a valere sull'obiettivo 10.8.1 del PON FESR
"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l'apprendimento delle competenze chiave" sottoazione 10.8.1.B1 - codice
identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-11 – Navigo, ascolto, parlo… imparo
– ammodernamento del laboratorio di lingue.
Si procederà all’acquisto di:
Hardware e software postazione multimediale docente
Cuffia stereo professionale
Placca copri foro in alluminio
Pc docente di gestione del laboratorio + monitor
Unità hardware multimediali per allievi
Modulo visualizzatore per allievo con cuffie stereo professionali
Placche copri foro per modulo visualizzatore
Armadio multipresa di alimentazione
Switch 24 porte
Monitor interattivo 65” touch
Stampante laser a colori di rete
Materiale di montaggio e cablaggio
Mobiletti porta CPU
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno gli stessi consultati con la RDO
n. 2157098, selezionati precedentemente tramite ricerca di mercato su MePA delle aziende
che offrono specifici Kit per laboratori linguistici idonei alla realizzazione del progetto
10.8.1.B1-FESRPON- PI-2018-11 – Navigo, ascolto, parlo… imparo – ammodernamento
del laboratorio di lingue.
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Art. 3 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. 50/ 2016.
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante procederà entro 5 giorni
all’aggiudicazione definitiva del contratto, previa verifica dei documenti di cui all’art 80
D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche
in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua.
Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 18.647,54
(diciottomilaseicentoquarantesette/54), IVA esclusa.
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 oggetto del contratto, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura dei beni, dei correlati servizi e la posa in opera richiesta, considerato il
carattere d’urgenza e la necessità del rispetto delle tempistiche previste dalla lettera di
autorizzazione, dovranno essere realizzate entro i 20 giorni successivi al perfezionamento
del contratto e comunque non oltre il 20 febbraio 2019. Entro tale termine dovrà essere
effettuato anche il collaudo per consentire la chiusura del progetto entro il termine previsto
dalla nota di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018.
Art. 6 Procedure e atti di gara
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul
mercato elettronico.
Art. 7 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, rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, senza ricorrere ad
ulteriori procedure di gara, qualora nel corso della fornitura si verificassero economie tali
da consentire l'implementazione di ulteriori 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. Lgs. 50/2016, ove ciò sia vantaggioso per l'amministrazione stessa.
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Art. 8 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 confermato Responsabile del Procedimento il dirigente
scolastico pro tempore Rinaldo Merlone.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rinaldo Merlone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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