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Prot. n. (vedi segnatura)

Faenza, (vedi segnatura)

Codice CUP: B28G18000060001
OGGETTO:

DETERMINA PROCEDURA A CONTRARRE L'ACQUISTO DI BENI INFORMATICI
PER IL MODULO "DIDATTICA INNOVATIVA CON LE TIC" NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "DIDATTICA INNOVATIVA CON LE TIC" - COD. ID. 10.8.1.A3FESRPON-EM-2017-52 - INERENTE LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
DI CUI ALL'AWISO MIUR 12810 DEL 15/10/2015 FINANZIATO COI FONDI
STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.rnm.ii.:
il D.P.R. 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
ss.rnrn.ii.;

VISTO
VISTO
VISTO

NELLE
VISTI

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente "regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
MORE dell' emanazione degli atti attuativi dell'A.N.A.C.;
i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale /FESR);
i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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;
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 41 del 23/11/2017 con la quale è stato
approvato il PTOF;
la nota MIUR AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
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strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff.IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto "DIDATTICA INNOVATIVA CON LE
TIC" proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €
22.000,00;
VISTO
che con determina a contrarre prot. 3465 del 28/03/2018, è stata indetta la gara per
la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3FESRPON-EM-2017-52 avente titolo "DIDATTICA INNOVATIVA CON LE TIC";
VISTO
che a seguitodi regolare RDO n. 1908440 (di seguito RDO) su piattaforma MEPA la
Ditta Emiliani Ivo SRL (p.iva 00961590395) è risultata aggiudicataria in via definitiva
della fornitura con contratto protocollo n° 3734 del 09/04/2018, per l'importo
contrattuale di €. 16.958,00 IVA inclusa;
VISTO
che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 1908440 citata, restituito
debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario, espressamente richiama la clausola
obbligatoria di adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo
aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c.
12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);
RICORDATO che il quinto d'obbligo, ex art. 106 DLgs 50/2016, inerente la procedura d'acquisto di
cui alla determina a contrarre prot. n. 3465/2018 succitata è pari ad € 3.391,60;
ACCERTATA la realizzazione di economie sul progetto in parola, a seguito di risparmi dovuti alla
riduzione delle spese generali per € 900,00 e alle gara d'appalto per € 2.042,00 per
un totale di € 2.942,00;
RITENUTO di esercitare la facoltà del quinto d'obbligo al fine di aumentare gli strumenti informatici
a disposizionedell'utenza scolastica, per un importo di € 2.908,48 cosi determinato:
Prodotto
Notebook Dell Vostro 3568
Notebook Mediacom WPX212E
Software gestione aula Lanschool

Quantità
2
6
8
TOTALI

Importo senza
Importo con IVA
IVA
976,00
1.190,72
1.272,00
1.551,84
136,00
165,92
2.384,00
2.908,48

RILEVATO

che nella piattaforma informatica messa a disposizione dal MIUR per la gestione dei
progetti finanziati con Fondi Europei PON 2014/2020 non è possibile inserire un
importo superiore ai 2.042,00 euro, cifra determinata dalla differenza tra la base d'asta
e il prezzo di aggiudicazione;
VISTO
che con determina a contrarre prot. n. 5237 del 17/05/2018, pertanto, è stata
esercitata la facoltà di avvalersi del quinto d'obbligo per un importo di € 2.028,86 ,
cifra inferiore di € 13,14 rispetto al max consentito dalla piattaforma informatica pari
ad € 2.042,00 come ricordato;
RILEVATA
pertanto la residua disponibilitàfinanziaria in € 913,14;
RIBADITO
che l'importo di € 913,14 succitato rientra nel plafond del quinto d'obbligo, ma la
piattaformatelematica del MIUR non permette l'inserimento;
VISTA
l'urgenza di terminare la procedura di acquisto in quanto le operazioni devono
essere concluse entro e non oltre il 31/05/2018, come da nota MIUR prot. n. 10280
del 24/04/2018, nostro prot. n. 4479 del 26/04/2018;
RICORDATO che prima di stipulare contratti di acquisto beni occorre effettuare i controlli previsti
dall'art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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VISTO

i controlli effettuati sull'operatore economico EMILIANI IVO SRL di Ravenna P.IVA
00961590395 ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il contratto
RdO n. 1908440 soprarichiamato;
CALCOLATO che i tempi necessari per una RdO/OdA e i successivi tempi per la verifica dei
prescritti requisiti non permetterebbero di rispettare la scadenza delle operazioni per
la realizzazione del progetto fissato al 31 maggio 2018;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 31/01/2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VISTA
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, commà 512;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità
di acquisire la fornitura "de qua" tramite l'adesione ad una Convenzione-quadro
Consip.;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto (OdA) sulla
piattaforma informatica https://www.acquistinrete.it , diretta all'acquisizione di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia di cui:
•
all'art. 35 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
•
all'art. 340.1. 44/2001;
DETERMINA

•
•

Art. 1
di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di autorizzare l'impegno di spesa di € 879,62 IVA compresa, a valere sui fondi destinati al
Progetto P09 - DIDATTICA INNOVATIVA CON LE TIC (PON AMBIENTI DIGITALI - COD.
ID. PR. 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-52) per l'ampliamento della fornitura oggetto di
determina di impegno protocollo n° 3465 del 28/03/2018 e n. 5237 del 17/05/2018 di
ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, come di seguito specificate:

Prodotto
Notebook Mediacom WPX212E
Software gestione aula Lanschool

•

Quantità
3
5
TOTALI

Importo senza
IVA
636,00
85,00
721,00

Importo con IVA
775,92
103,70
879,62

di effettuare l'affidamento diretto, tramite Ordine diretto Acquisto (OdA) sulla piattaforma
informatica https://www.acquistinrete.it. all'operatore economico Emiliani Ivo SRL (p.iva
00961590395) di Ravenna tenuto conto delle seguenti motivazioni:
•
la piattaforma telematica del MIUR non permette di inserire la procedura del quinto
d'obbligo come richiamato in premessa;
•
valore dell'appalto di importo pari ad € 721,00 (settecentoventuno,OO)iva esclusa
inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dal Codice degli Appalti ex D.lgs.
50/2016 per poter aderire alle procedure di "affidamento diretto" e a quello massimo di €
2.000,00 previsto dal Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole
ex 0.1. 44/2001;
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•
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016;
• oUimizzazione dei tempi della procedura di fornitura beni e dei tempi dell'impegno delle
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione delle
forniture di beni dell'Istituto;
• esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all'importo
dell'affidamento;
• pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità.
Art. 2
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre il 31/05/2018.
Art. 3
Di indicare il CIG Z2022FAOEArelativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d'acquisto;
Art. 4
Di precisare, sin da ora, che:
la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso,
con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Art. 5
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico MATASSONIIOLE.
f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MATASSONIIOLE
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