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Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. TOSCANINI" - CHIARI (BS)
VIA ROCCAFRANCA n° 7/b
tel 030/711217 – fax 0307005231
C.F. 91001820173 - COD. AMM. BSIC86600X
bsic86600x@istruzione.it – bsic86600x@pec.istruzione.it
segreteria.ictoscanini@scuolechiari.it

Chiari, 13 febbraio 2018

- All’albo
- Agli atti
- Al sito web
CUP : B46J17000740007

CIG: Z2222458FE

OGGETTO: Determina a contrarre.
Il Dirigente Scolastico
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 16
marzo 1997, n. 59;

VISTO

Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;

VISTO

Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001 , approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 03 MARZO 2017 DELIBERA n. 52 e successive integrazioni;
Ammissione al finanziamento Prot. N. 0020598 del 14/06/2017- Realizzazione Progetto
Atelier;

VISTA

la nota Prot. n. 0020598 del 14/06/2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 15.000,00 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico 16 MARZO 2016, N. 5403, finalizzato alla realizzazione di Atelier
Creativi”.
Tenuto conto delle quote di cofinanziamento x un totale di €. 2.550,00 da parte del Comune
di Chiari (1000,00 da parte del Comune di Chiari).
Preso atto che il CFP Zanardelli e Fondazione Morcelliana hanno rinunciato a cofinanziare la
parte restante si imputa al capitolo A4 del Bilancio.

VISTA

VISTE

la comunicazione Prot. N. 3059/C14 del 19/07/2017 con la quale è stato inserito nel
Programma Annuale 2017 il Progetto autorizzato e finanziato;
la determina a contrarre del dirigente scolastico per l’acquisto di materiale relativo al progetto
Atelier Creativi con la procedura di affidamento diretto protocollo N. 3059/C14 del 19/07/2017 e
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successive;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
D E C R E T A
Art. 1 Modalità di acquisizione della fornitura
comma 1) si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante ricerca in CONSIP SPA di convenzioni
attive per la fornitura dei beni e servizi con quelli individuati nel piano che ha determinato il finanziamento
finalizzato alla realizzazione di Atelier Creativi
comma 2) In assenza di convenzioni attive in CONSIP SPA, previa verifica di cui al comma 1), si decreta
l’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata sul portale MEPA (c.d.
“RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio e della
fornitura di lotto unico come da capitolato tecnico allegato alla presente delibera.
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 istituzionale www.ictoscaninichiari.gov.it), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
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, verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on
line il giorno e l’ora del sorteggio. 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. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola oferrta.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo piu’ basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016, avendo i prodotti da acquistare caratteristiche tecniche prefissate da rispettare .
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della presente fornitura di cui all’art. 1 è di:

€ 3.264.48 (tremiladuecentosessantaquattro/48 IVA inclusa , per le forniture di cui al comma 1



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. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
definitivo con l’aggiudicatario.
Art.3 Responsabile del Procedimento
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gritti Patrizia.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gritti Patrizia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma
2 del decreto legislativo n.39/1993

