ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza Roma, n. 1
12040 G O V O N E CN
C.F. 90033060048
Tel. 0173616230 – Fax 0173636919
e-mail: cnic82300g@istruzione.it pec: cnic82300g@pec.istruzione.it
codice univoco per la fatturazione elettronica UFGLBX

CIG Z1E24BFFB0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto “Officina scolastica : osservare la realtà , conoscerla e indagarla”
promosso da Fastweb e presentato da questo istituto per la realizzazione nella
Scuola secondaria di 1^ grado di Govone di un’aula 3.0 adatta ad ospitare
attrezzatura scientifica e tecnologica e il patrimonio librario attualmente posseduto
dalla scuola per rendere la biblioteca scolastica un luogo più accogliente e centrale,
attrezzandola con dispositivi elettronici per la lettura di e-book e la fruizione digitale
di testi e materiale multimediale;
VISTA la lettera d’intenti per la donazione di € 9.808,98 relativa al progetto sopra
indicato trasmessa da Fastweb;
VISTI i finanziamenti pervenuti da privati per la realizzazione del progetto di €
10.434,02;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 4 del
02/02/2018;
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EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare l’acquisto delle forniture
attraverso Convenzioni Consip attive;
RILEVATO che le Convenzioni attive riguardano solo una minima parte dei
prodotti che si intendono acquistare e che un loro scorporo sarebbe difficilmente
realizzabile in quanto il progetto prevede che gli strumenti abbiano caratteristiche
specifiche non presenti in convenzione e che comunque si verificherebbe un
aggravio ingiustificato del procedimento; che la soluzione prevista dal progetto
finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di formazione,
installazione, assistenza e configurazione.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi / forniture tramite richiesta di offerta su MEPA:
VISTO il parere del DSGA;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura
negoziata, tramite MEPA, (ai sensi degli art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016) per
l’affidamento della fornitura di materiale informatico e sussidi didattici per la
realizzazione del progetto, includendo tutto il materiale in un unico lotto perché non
facilmente scorporabile.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati con un’indagine
sul MEPA.
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Le procedure e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite
RDO che sarà loro inoltrata sul MEPA.
Art. 2 Criteri di scelta degli operatori economici da invitare
I criteri in base ai quali saranno selezionati i fornitori da invitare rispetto ai potenziali
fornitori presenti in MEPA saranno i seguenti:


Aziende ubicate nel Nord Italia, fornitrici ufficiali di prodotti informatici e audiovideo per l’anno in corso;



Aziende ubicate in ambito provinciale per favorire gli interventi di assistenza.

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio-fornitura di cui all’art. 1 è di €
16.586,00 (sedicimilacinquecentottantasei/00), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni
di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del
contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
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Art. 5 Tempi di esecuzione
Il servizio-fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro il giorno 31 dicembre 2018.
Art. 6 - Approvazione atti allegati
Si approva il disciplinare per la RdO.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Gabriella Benzi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Benzi

