LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: http://www.liceotassosalerno.gov.it
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola
A tutte le scuole della provincia di Salerno
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - 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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 –
CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 “Enjoy the Science and Comunication”
CUP : D57D18002160007
CIG: ZCE25FE694

DETERMINA A CONTRARRE
per l’acquisizione di beni e servizi
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

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 egolamento
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 ubblica 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”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) 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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”
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;
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il PON 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea
l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - 10.8.1 Dotazioni
VISTO
tecnologiche e laboratori;
l’Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 che rappresenta la formale
VISTA
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
la formale assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto Prot. 3465
VISTA
del 09/10/2018 Delibera n. 51;
CONSIDERATO che il servizio rientra 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);
che nell’ambito del bando BENI e SERVIZI pubblicato da Consip S.p.A. sul sito
DATO ATTO
“acquistinretepa.it”
sono presenti numerosi operatori economici per le categorie
merceologiche interessate dal progetto;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
RILEVATA
forniture e servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016
VISTO

RITENUTO

di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per consentire
l’acquisizione di beni e servizi quanto più possibili di qualità elevata

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;
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 ’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

DATO ATTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it, previa consultazione,
per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura e servizi, in
attuazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201.
Gli operatori economici da invitare saranno individuati con indagine di mercato (manifestazione di
interesse), almeno 5 (cinque) in possesso dei requisiti richiesti, che manifestano l’interesse alla
partecipazione della suddetta procedura sul MEPA, abilitati per i bandi BENI e SERVIZI.
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e servizi di cui all’art. 1 è di € 17.561,98
(diciassettemilacinquecentosessantuno/98)+ IVA 22% (suddiviso in due moduli: FisicaMente al Tasso €
10.170,49 (IVA ESCLUSA) e C.S.A. Comunico, studio, apprendo…€ 7.247,54 (IVA ESCLUSA)).
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 17.561,98 (diciassettemilacinquecentosessantuno/98) + IVA 22%.
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 e servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45
Commi 1 e 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo
svolgimento dell’incarico e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del
D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016.
E’ altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA bando Beni/Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per ufficio.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura e servizio richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per indagine di mercato (Manifestazione di Interesse) e lettera di invito.
Art. 6 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 Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa).
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