KRIC826005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003409 - 27/06/2018 - C24b - Progetti ministeri - U
AOO - REGISTRO DETERMINE DS - 0000007 - 27/06/2018 - UNICO - U

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
“ABATE FABIO DI BONA”
88842 CUTRO (KR) Via Rosito
C.F. 91002930799 – C.M. KRIC826005 - Tel.-Fax 0962/773456
E-mail: KRIC826005@Istruzione.it - SITO WEB:www.iccutrokr.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO

CUP C32H17000370008

CIG Z14242873C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 concernente le nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e 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;
VISTA 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”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii;
VISTO l’art. 61 del D.lgs. 50/2016
VISTE le “Diposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
VISTA l’approvazione della graduatoria definitiva da parte della Regione Calabria con Decreto
Dirigenziale 11450 del 17/10/2017 con cui si procedeva all’ammissione a finanziamento del
progetto Cod. 2017.FSC.40
VISTO Il Decreto di assunzione in Bilancio Prot.1981 del 09/04/2018, relativo alla formale
assunzione in bilancio del finanziamento per l'importo complessivo di € 25.000,00
VISTE le Circolari prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e prot. n. AOODGAI/3354 del
20/03/2013riguardanti gli obblighi introdotti dal D.L. 95/2012 (spending review) e della Legge
n.228 del 24dicembre 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
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Stato (Legge di stabilità 2013) in materia di approvvigionamento di beni e servizi delle Pubbliche
Amministrazioni (scuole comprese);
VISTE le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
TENUTO CONTO CHE così come previsto dalla normativa nazionale e, in particolare, dal D.L.
95/2012 e dalla L.228/2012, le Istituzioni Scolastiche, prima di procedere a qualsiasi tipologia di
affidamento di beni/servizi/forniture, sono tenute a verificare la presenza di convenzioni Consip
attive che possano soddisfare in toto il fabbisogno ricercato per la medesima categoria
merceologica.
VISTO che il ricorso a procedure autonome di acquisto fuori convenzione Consip (cd. extra
Consip) ha carattere eccezionale ed è possibile, senza incorrere in sanzioni, nei seguenti casi:
1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da
acquistare;
2. qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo
sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni
e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di
una convenzione Consip;
3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della
procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei
parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a
condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni
sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
TENUTO CONTO che l’attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve
essere comunque subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della
presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni
Consip;
VISTA l’assenza di convenzioni atte a soddisfare in toto il fabbisogno ricercato per la medesima
categoria merceologica necessario alla realizzazione del progetto dal titolo "Digitalizziamo" Codice
2017 10.8.5.026
VISTA la normativa relativa alla gestione del Mercato Elettronico di CONSIP (ex. art.328
DPR207/2010);
VISTA la normativa vigente;

DETERMINA
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Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs.
50/2016 per la realizzazione del progetto POR Calabria dal titolo "Digitalizziamo" Codice 2017
10.8.5.026
Art.2 Invitati
Alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto dei beni di cui
al POR Calabria progetto "Digitalizziamo" Codice 2017 10.8.5.026,
saranno invitati tutti gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta, attraverso apposita
preliminare manifestazione di interesse. Nel caso di presentazione di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a cinque la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento' individuando direttamente i
concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a cinque la
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare sulla base d i apposito
sorteggio pubblico. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura
non genera
alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Per gli operatori economici non sorteggiati,
sarà ritenuta valida come comunicazione l'esito della selezione che sarà p u b b l i c a t a s u l
sito internet
istituzionale d e l l a
Scuola, successivamente alla data prevista per il
sorteggio.
L'elenco dei soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata potrà essere reso
noto solo successivamente alla data di scadenza, prevista
dalla lettera
invito della
p r o c e d u r a n e g o z i a t a de quo, per la presentazione delle relative o f f e r t e . È comunque
facoltà dell'Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che avranno
fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il
possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso in cui
risultassero superiori a cinque.
L'Ente si riserva comunque la facoltà di concludere il presente procedimento anche con una
sola dichiarazione valida di adesione.

f

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c. 3, del D.lgs. 50/2016;
ART. 4- Pubblicizzazione
La stazione appaltante assicurerà l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato,
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base dei parametri non solo
economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti”, o ricorrerà ad altre
forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione del contratto, per un periodo
minimo di 15 giorni, salvo riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque.
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Art. 5 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 è di €
19.467,21 oltre IVA 22 %
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.
Art. 6 Tempi di esecuzione
La fornitura di beni e servizi richiesti dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 7 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito e relativi allegati
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Corigliano
Art. 9 Disposizioni finali
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha
fa parte integrante del presente provvedimento.
Si allega al presente documento estratto delle convenzioni attive sul portale acquistinretepa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Corigliano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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