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Prot. vedi segnatura

Data, vedi segnatura
Agli atti
All'albo dell'Istituto
Alle ditte interessate

OGGETTO : affidamenti diretti, adeguatamente motivati, di cui all’art. 36 comma 2) lettera a) del
Codice dei Contratti, per l’acquisto con fondi Europei delle seguenti forniture:
1) acquisto di n. 4 videoproiettori interattivi Epson EB-585Wi provvisti di staffa CIG
ZEC1B0127B;
2) accessori (riduzioni e pannelli) CIG Z4B1B0BECA;
3) n.1 Computer Desktop PC ASUS D310MT-I747965F comprensivo di Display
Asus PA248Q, CIG ZE91B0BF37
CUP D36J15002150007

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
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 –
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. 54 del 22/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
finanziario 2016;

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 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 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;

VISTO

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

VISTA

la domanda di integrazione del progetto presentata dal progettista prof. Pulin
Vincenzo in data 02/09/2016 prot 8551/2016;

VISTO

l’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e considerata l’urgenza nell’esecuzione del
contratto in quanto la sua mancata esecuzione entro il termine perentorio del
31/10/2016 potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico che è
destinato a soddisfare, determinabile in una possibile perdita dei finanziamenti
comunitari previsti dal progetto;

RILEVATO

che alla data del 02/09/2016 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive
relativamente alle forniture che si intendono integrare con la formula “chiavi in mano”
comprensive dell’installazione, configurazione e messa in opera o che 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 dalle stampe effettuate dal portale “acquisti in rete” in data 31/08/2016 prot
8418/2016 (videoproiettori) e prot 8520/2016 del 02/09/16 (portatile);

VISTI

i preventivi pervenuti prot.8359/2016 del 31/08/16, prot. 8732/2016 del 03/09/16, prot.
8783/2016 del 06/09/16, prot 9086/2016 del 12/09/2016 e prot 9129 del 12/09/16;
DETERMINA

1) di provvedere all'affidamento diretto di cui all'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgv 50/2016
alla ditta Cover Up Srl sede in Sandrigo (VI) Viale della Repubblica, 14 - p.i. 01932620246,
di una fornitura composta da:
• n. 4 Videoproiettori interattivi Epson EB-585Wi con staffa al prezzo di €.1.512,80
cadauno compresa iva, CIG ZEC1B0127B,
da destinarsi al progetto PON “aule aumentate per una scuola aperta” modulo 5, tot fornitura

€ 6.051,20 compresa iva.
2) di provvedere all'affidamento diretto di cui all'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgv 50/2016
alla ditta Cover Up Srl sede in Sandrigo (VI) Viale della Repubblica, 14 - p.i. 01932620246,
di una fornitura composta da
• n.8 riduzioni HDMI mini HDMI al prezzo totale di €.65,39 compresa iva, CIG
Z4B1B0BECA;
• n. 4 pannelli utilizzabili per i videoproiettori di cui sopra al prezzo di €.488,00
compresa iva, CIG Z4B1B0BECA;
da destinarsi al progetto PON “aule aumentate per una scuola aperta” modulo 5;
tot. fornitura, compresa iva, €.553,39.
3) di provvedere all'affidamento diretto di cui all'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgv 50/2016
alla ditta Soluzione Ufficio Srl sede in Sandrigo (VI) Viale della Repubblica, 30 - p.i.
02778750246, di una fornitura composta da
• n.1 portatile Asus K501UQ-DM012T al prezzo di € 797,88 CIG ZE91B0BF37;
da destinarsi al progetto PON “postazioni di segreteria” modulo 6.
MOTIVAZIONI:
La ditta Cover Up è stata individuata come ditta aggiudicatrice delle forniture 1) e 2) in base a questi
elementi:
Punto 1)
In data 05/07/2016 l'Istituto ha provveduto ad effettuare un'indagine di mercato mediante
pubblicazione sul sito e nell'albo dell'Istituto di una manifestazione di interesse avviata al fine di
individuare eventuali operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata per
l’affidamento di un contratto di fornitura finanziato con fondi Europei composto da 10 videoproiettori
Epson EB 585 Wi e da un pc Asus D310MT (prot. 6589 del 05/07/2016).
All'indagine di mercato ha risposto una sola ditta e tale ditta è stata successivamente invitata a
presentare un'offerta tramite procedura Mepa (RdO n. 1284700 del 15/07/2016); alla RdO citata
sono state invitate, oltre che l'azienda suddetta, altre quattro ditte selezionate all'interno del portale
tra quelle che offrivano la fornitura in oggetto e tra queste, solo la ditta Cover Up Srl di Sandrigo (Vi)
ha risposto alla RdO aggiudicandosi successivamente la gara, come da prot. 7942/2016 del
24/08/2016 e prot. 8256/2016 del 30/08/2016. Dopo la stipula dei contratti prot.7945/2016 del
24/08/2016, prot 8264/2016 e prot 8265/2016 del 30/08/16 e la rimodulazione delle spese generali
del progetto, si è determinata un'economia al lordo di iva di €. 6.606,45 (seimilaseicentoseieuro,45)
relativa al modulo 5 “aule aumentate per una scuola aperta” e di €. 828,80
(ottocentoventottoeuro,80) per il modulo 6 “postazioni di segreteria”. La ditta Cover Up interpellata
per un preventivo per ulteriori n. 4 videoproiettori ha offerto i beni allo stesso prezzo aggiudicato con
la RdO n. 1284700 (offerta prot. 8359/2016 del 31/08/2016).
Pertanto si ritiene di affidare la fornitura n.1) alla ditta Cover Up di Sandrigo.
Punto 2):
vista l’esiguità degli importi e considerato che si tratta di accessori relativi alla fornitura di cui al punto
n. 1) si ritiene più efficace ed efficiente acquistare i beni dalla stessa ditta di cui al punto 1).
Punto 3):
si è provveduto a richiedere tre preventivi per il bene di cui al punto 3). Tra le ditte che hanno risposto
alla richiesta la ditta Soluzione Ufficio Srl di Sandrigo è quella che ha offerto il bene al prezzo più
basso.
La presente determina è pubblicata sul sito web www.boscardin.gov.it.
Responsabile del procedimento è la professoressa Maria Pia Veladiano Dirigente Scolastica dell'IIS
Boscardin.
LA DIRIGENTE SCLASTICA
Maria Pia Veladiano

