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Prot. n. 1724/VI.3
del 06/04/2018
All’Albo on line
Al sito web della Scuola

DETERMINA A CONTRARRE
per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto PNSD - “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
INNOVATIVE” - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione
anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - PROT. N. 7767 DEL 13/05/2016.
CUP: E85B17007840001
C.I.G.: Z372313339

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 7767 del 13/05/2016 avente per oggetto la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione di biblioteche scolastiche
innovative nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

RILEVATO che l’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” ha presentato istanza on line di partecipazione
per la realizzazione di una Biblioteca Scolastica Innovativa nel plesso di scuola secondaria “Via De
Magistris”;
VISTO il Decreto MIUR prot. n. 341 del 7 agosto 2017 di approvazione della Graduatoria per la
realizzazione di Biblioteche scolastiche PNSD nella quale la scuola si è collocata in posizione utile al
posto 83 con punti 90;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 24/10/2017;
VISTA la nota prot N. 35176 dell’11/08/2017 con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere
la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, di
erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio della somma relativa al progetto;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 25 febbraio 2016;
VISTO che il D. L. 95/2012, convertito in L 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere l’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A.;
VERIFICATO che non esiste, al momento, per la totalità degli articoli individuati, nella quantità
richiesta dal progetto, la possibilità di avvalersi di convenzioni attive ai sensi dell’articolo 26, Comma
3 della legge 488/1999 da Consip S.p.A.;
RILEVATO che tali beni sono reperibili sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per le forniture sotto
soglia di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, tramite la procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante richiesta di manifestazione
di interesse;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto;

DETERMINA
l’avvio delle procedure di acquisizione, mediante lotto unico, delle attrezzature e dei servizi
nell’ambito della realizzazione del progetto “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE”, ai sensi degli
artt. 36 e 58 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno di
cinque operatori economici, al ribasso sul prezzo a base d’asta, da svolgersi mediante richiesta di
offerta (c.d. “RDO”) per via telematica sul portale MEPA per l’affidamento del servizio e della fornitura.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato
(manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicato
all’albo sul sito web dell’Istituto www.icalbertomanzi.it), ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora il numero delle ditte in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura sia in numero
superiore a 5, la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico che si
svolgerà presso la sede centrale di via del Pigneto 301.

Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D. Lgs.
50/2016. In caso di parità di offerta si aggiudicherà mediante sorteggio. Si procederà ad
aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 7.950,00 (euro
SETTEMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA inclusa.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs
50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

Tempi di esecuzione
Il servizio/fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Dolores Marrone.

Disposizioni finali
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RdO sul mercato
elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Dolores Marrone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

