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ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA-OSSOLA” DI NOVARA

Oggetto: DETERMINA
L’ AVVIO DI PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE SOTTO SOGLIA, ART. 36 D.LGS N.
50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI ATTREZZATURE E BENI PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.
7 COMMA 3 D.LGVO 13/4/2017 N.63 FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI
Il Dirigente Scolastico
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50";
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTA La nota autorizzativa M.I.U.R. Ufficio IV prot. n° 427 del 31/01/2020, con oggetto: “attuazione
dell’art. 7 comma 3 d.lvo 13/4/2017 n.63 . Decreto Dipartimentale prot. 1795 del 18/11/2019 –
Indicazioni operative per l’avvio delle attività a.s. 2019/2020”
VISTA la variazione di bilancio di assunzione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 del
finanziamento relativo;
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per l’acquisto di ausili didattici
indirizzati agli studenti con disabilità;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (arti. Comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali
poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da
CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA-OSSOLA” – Via Premuda – 28100 NOVARA (NO)
tel. 0321 402566 – fax 0321 461752 – – sito web www.icfornaraossola.novara.it
e-mail noic82400c@istruzione.it Pec noic82400c@pec.istruzione.it
cod.fisc 94062810034

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA-OSSOLA” DI NOVARA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001779 - 19/06/2020 - IX - U

•
•
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CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è
inderogabilmente necessario procedere all’acquisizione di materiale e attrezzature che per le loro
caratteristiche renderà necessario l’interpello di aziende specializzate nei relativi settori;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature come rilevato in apposite schermate del
Dirigente Scolastico con prot. n. 1170 del 19/06/2020;
RITENUTO che per l’acquisto delle attrezzature e del materiale relativo si dovrà procedere a
selezionare operatori economici dando priorità a quelli abilitati sul MEPA; nel caso non ve ne fossero
si dovrà ricorrere ad operatori specializzati in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto
dell’affidamento;
CONSIDERATO che nella scelta degli operatori economici si dovrà tenere conto di quelli che
maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell’accesso
delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e
della filiera corta, ai sensi dell’art. 1 lett.Ddd) della legge n.11/2016;
VISTO il D. Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 66 per la consultazione preliminare di mercato prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 36 D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Determina
quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Si determina l'avvio di procedure mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata semplificata per
l'acquisizione di forniture e del servizio di installazione di attrezzature e di materiali elencati tramite richiesta
d'offerta
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con RDO o preventivo, da svolgersi sul mercato elettronico o mediante richiesta di
preventivo ad operatori economici.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati o mediante indagine di mercato o
opportuna manifestazione di interesse e dovranno:
• non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• essere in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto e dei seguenti requisiti specifici: territorialità e,
preferibilmente, aver già intrattenuto rapporti commerciali con istituzioni scolastiche per la fornitura ed
installazione di attrezzature similari.
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Se le manifestazioni di interesse presentate risulteranno in numero eccessivo si procederà alla selezione di 5
operatori economici.
Per l’eventuale scelta degli operatori partecipanti si seguiranno i criteri di vicinanza alla scuola,
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più conveniente per le procedure negoziate semplificate,
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 3 – Forniture ed importi
Le forniture di cui all'art. 1 sono:
LOTTO 1 – AUSILI DIDATTICI: NOTEBOOK E TABLET
prezzo massimo € 24.025,00 (ventiquattromilaventicinque/00) IVA inclusa

Gli importi saranno imputati al progetto P.2 Progetti in ambito “umanistico e sociale” P.2.4 C.T.S GESTIONE
FONDI DECRETO n. 1352/17” delle Spese del Programma annuale 2020, finanziato dai fondi MIUR.
Art. 4 - Aggiudicazione e stipula del contratto
L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/16.
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/16.
Art. 5 - Tempi di esecuzione
La fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. giorni decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa FABIA MARIA SCAGLIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia Maria SCAGLIONE
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