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Prot. vedi segnatura

Data, vedi segnatura
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO BOSCARDIN

VISTO

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 ss.mm. ii. ;

VISTA

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.;

VISTO

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 ;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

l’art.36 del Dlgs.n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTI

i 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;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
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competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 dell’11/11/2015, con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 12 del 26/05/2016 che eleva a €. 20.000,00 il limite massimo
di spesa per acquisti diretti effettuati dal Dirigente Scolastico;

VISTA

l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 54 del 22/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
finanziario 2016;

VISTA

la delibera n.7 del C.d.I. del 18/04/2016 di acquisizione in bilancio del finanziamento
“PON 10.8.1.A3 FESRPON – VE – 2015 - 268 “aule aumentate per una scuola aperta”
e creazione di un apposito aggregato di spesa;

VISTA

la nota dell’Anac “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” “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”;

RILEVATA

la necessità di indire, in relazione all’importo finanziato, più procedure negoziate di
cui all’art. 36 comma 2) lettere a) e b) dei Codici dei Contratti, per l’acquisizione delle
forniture;

RILEVATO

che alla data del 05/07/2016 dopo una verifica delle possibilità di acquistare le
forniture in premessa mediante convenzioni Consip, non risultano presenti
Convenzioni CONSIP attive che soddisfino le esigenze del progetto in quanto le
caratteristiche tecniche degli apparati in convenzione non sono assimilabili a quelli
necessari per il progetto elaborato da questa scuola, approvato e finanziato, come
risulta dalla stampa effettuata dal portale “acquisti in rete” in data.05/07/2016. prot
6584/2016.
la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016;

VISTA

tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
ART. 1
Oggetto
Di procedere con l’avvio di più procedure di cui all’art.36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs 50/2016
per l’acquisto dei seguenti servizi e forniture:
- a) acquisto di n.10 Videoproiettore interattivi Epson EB-585Wi o similare da sistemare in
altrettante aule dell’Istituto (3 nella succursale di strada Mora di Vicenza e gli altri presso la
sede centrale di via Baden Powell,35), aventi caratteristiche minime congruenti a quanto
indicato nella RdO, nel progetto e nel disciplinare di gara allegati alla presente;
- b) n.1 dispositivo Software ALFa READER 3 + Software IperMappe2;
- c) n.1 Computer Desktop PC ASUS D310MT-I747965F o similare per l’ufficio di segreteria
sito in via Baden Powell,35 Vicenza comprendente Display Asus PA248Q o similare; la
fornitura dovrà possedere le caratteristiche minime elencate nella RdO, nel progetto e nel
disciplinare di gara allegati alla presente;
- d) n.1 targa pubblicitaria in plex formato 50x70 o 70x100 cm, da esporre nell’atrio dell’Istituto
contenente tutti i riferimenti del progetto Europeo;
- e) n.1 corso di addestramento all’uso delle attrezzature della durata di almeno 8 ore da
destinare al personale docente e di segreteria dell’Istituto.
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Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquistate da operatori economici
individuati dopo una breve esplorazione di mercato volta a determinare la platea dei potenziali
affidatari.
Per i beni di cui al punto a) e c) si procederà tramite procedura negoziata, di cui all’art.36 comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016; saranno inviate tramite MEPA le RdO ad un minimo di 5 (cinque) ditte
operanti negli specifici settori che abbiano conseguito le necessarie abilitazioni per l’iscrizione al
Mercato Elettronico della P.A; le aziende saranno individuate nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, mediante indagine di mercato (manifestazione di interesse espressa nei
tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicato in amministrazione trasparente bandi e
pagamenti sezione bandi di gara e contratti e all’albo on line dell’ istituzione scolastica
www.boscardin.gov.it). La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora
gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero
superiore a 5; nel caso in cui la stazione appaltante decida di operare tale scelta, il giorno e l’ora del
sorteggio saranno indicati nell’avviso per la manifestazione d’interesse. Analogamente, la stazione
appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, presenti nel MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Istruzione) qualora gli operatori economici che hanno manifestato
interesse e che sono in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero
inferiore a 5 oppure nessuno abbia manifestato interesse.
Per i beni di cui al punto b), d) ed e), vista l’esiguità degli importi, si procederà all’affidamento diretto
adeguatamente motivato di cui all’art.36 comma 2 lettera a).
ART. 2
Criterio di aggiudicazione
Le ditte affidatarie dovranno possedere i requisiti minimi di carattere generale di cui all’art. 80 del
Dlgs.n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici “ oltre che idoneità operativa rispetto al luogo di
consegna e di installazione e idoneità alla realizzazione della fornitura (disponibilità a catalogo dei
prodotti oggetto di fornitura); dovranno fornire adeguate referenze di eventuali forniture analoghe
effettuate ed essere iscritte al MEPA (solo per i beni a) e c); considerate le caratteristiche
standardizzate dei beni oggetto delle forniture, il criterio della scelta dei contraenti è quello del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
ART. 3
Importi
Gli importi a base di gara di cui all’art. 1 sono di:
- €. 21.450,00 (ventunmilaquattrocentocinquantaeuro,00) comprensivo di iva per i beni di cui
alla lettera a);
- €. 280,00 (duecentoottantaeuro,00) per il bene di cui alla lettera b), comprensivo di iva;
- €. 2.000,00 (duemilaeuro,00) per il bene di cui alla lettera c), comprensivo di iva;
- €. 250,00 (duecentocinquantaeuro,00) per il bene di cui alla lettera d), comprensivo di iva;
- €. 520,00 (cinquecentoventieuro,00) per il servizio di cui alla lettera e), comprensivo di iva
e/o eventuali oneri previdenziali e fiscali.
Il totale massimo delle forniture e dei servizi è stabilito in €. 24.500,00
(ventiquattromilaecinquecentoeuro,00) come da copertura finanziaria attestata con prot. 3927/16 del
28/04/16 (al netto delle spese per il personale).
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10
(art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016).
ART. 4
Tempi di esecuzione
Le forniture richieste dovranno essere realizzate entro e non oltre il 30/09/2016 (collaudo compreso)
e comunque nel pieno rispetto del progetto in modo da consentire una corretta e tempestiva
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organizzazione dello stesso.
ART. 5
Approvazione allegati
Si approvano il progetto e il disciplinare di gara allegati alla presente, ai quali dovranno attenersi le
ditte invitate a presentare le offerte.
ART. 6
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, con prot.n. 3928/2016 del
28/04/2016 è stata nominata Responsabile del Procedimento la prof.ssa Maria Pia Veladiano
Dirigente Scolastica presso l’I.I.S Boscardin di Vicenza via Baden Powell,35.

LA DIRIGENTE SCLASTICA
Maria Pia Veladiano
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