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Prot. 3321/B32

Manfredonia, 28/12/2019
All'albo del sito WEB
Agli ATTI

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – AZIONE #7
D.M. N. 762 DEL 22/11/2018, AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI
ISTRUZIONE, DI LABORATORI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)
DETERMINA A CONTRARRE
per l'indizione della procedura negoziata di acquisizione di servizi/forniture
CIG: Z972B6A323; CUP: J32G18000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTE

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 s.m.i.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il DPR 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 s.m.i.;
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
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. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, ha emanato il D.M. prot. 762/2018, avente per oggetto la realizzazione, da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e secondo ciclo di istruzione,
di ambienti di apprendimento innovativi- Piano Laboratori nell’ambito del PNSD;
le due Graduatorie dell’Avviso "Ambienti di apprendimento" del MIUR prot. 30562 del
27/11/2018 che rappresenta l’ammissibilità al finanziamento di 20.000,00 € massimo;
Pagina 1 di 3

Azione #7 – Ambienti di
Apprendimento Innovativi- Piano
Laboratori

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 23/10/2019, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2019-20;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 4/2/2019, di approvazione del PA 2019;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. 2950/B15 del 16/11/2019;
CONSIDERATA la possibilità di procedere a un acquisto tramite procedura negoziata con manifestazione di
interesse ai fini della selezione di 3-5 operatori economici da invitare a gara, con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze da inviare via PEC;
VISTO
il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con s.m.i che disciplina l’attività
negoziale (delibera 87 CDI del 4/2/2019);
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
RITENUTO
di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del RUP, dalla Delibera ANAC n.
1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
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 e s.m.i., 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 previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) della fornitura in attuazione del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione
#7 – Piano Laboratori.
I 3-5 operatori economici (almeno 3, massimo 5) da invitare alla procedura saranno individuati a
insindacabile giudizio della stazione appaltante mediante manifestazione di interesse.
In caso di numero superiore di candidature, la scuola si riserva di procedere con sorteggio degli operatori che
si terrà negli uffici di presidenza il giorno 14/1/2020 alle ore 13.20. Nel caso in cui le partecipazioni pervenute
non superano le 5 (cinque) candidature saranno invitate tutti gli operatori economici che avranno presentato
la richiesta. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 3 candidature, questa Istituzione
Scolastica integrerà gli operatori economici necessari per il raggiungimento minimo del numero legale,
attingendo tra quelli che si sono proposti per essere inseriti nell’Albo fornitori.
La ricezione della PEC di invito alla presentazione della manifestazione di interesse sarà allegata alla
documentazione di gara.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, 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 e s.m.i.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 19.500 €, compreso IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di 19.500 €, compreso IVA.
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 e s.m.i.
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Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per indagine di mercato (se indetta) e lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato RUP il Dirigente Scolastico Filippo Quitadamo.

Il Dirigente Scolastico
(Filippo Quitadamo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/1993
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