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Codice Progetto: Laboratorando - 2017.10.8.1.125
CUP I14D18000030007
CIG Z5A21BA8B2

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
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.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. .
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..
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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii..
La legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”.
L’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 ,

VISTA

VISTO

recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

VISTO

Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche".

VISTI

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.
La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di
approvazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020.
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.13 del 31/10/2017, con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2016/19
Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 con il quale è
stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo di bilancio regionale.
Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 con il quale è
stata approvata e pubblicata sul portale tematico Calabria Europa della Regione
Calabria la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR
2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del
POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1,
dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per
l’anno 2017.
Il progetto, presentato dall’Istituto Comprensivo Crosia-Mirto del Comune di Crosia
(CS), approvato e ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR FESR
2014-2020 Asse11 – Azione 10.8.1 – Titolo “Laboratorando” –Codice
“2017.10.8.1.125” – contributo euro 50.000,00.
La Convezione tra la Regione Calabria e l’Istituto Comprensivo Crosia-Mirto di Crosia
(CS), repertoriata dalla Regione Calabria al N. 2260 il 20.12.2017 e protocollata
dall’Istituzione Scolastica al n. 7794/C24 il 19.12.2017.
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 24/11/2017, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito
l’aggregato
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE
11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5.
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 29/12/2017 con la quale è stato assunto in
bilancio il contributo di euro 50.000,00 di cui alla Convenzione tra questa Istituzione
Scolastica e la Regione Calabria per il progetto Laboratorando – Codice
2017.10.8.1.125.
La verifica preliminare sul Mercato Elettronico della indisponibilità di Convenzioni
Consip attive nell’area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio” adeguate alla fornitura di un laboratorio linguistico
multimediale.
Le linee guida dell’AdG Fondi Europei del MIUR, in particolare il secondo punto del
Box 3 pag. 10 – Quando è possibile acquistare al di fuori di Consip.

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

Che il progetto in questione si caratterizza per essere costituito da un’insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili, dei quali taluni non sono presenti in convenzione, e
un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento.

VISTI

I termini di pagamento indicati dalla Convenzione Consip non garantiti dalle
tempistiche di erogazione dei FONDI FESR CALABRIA 2014/2020.
L’art. 1 comma 510 e 512 della Legge di Stabilità 2016.
La nota n. 1522 del 19/03/2018 di questa Istituzione Scolastica alla Regione Calabria
con cui si chiedeva una variazione alla matrice acquisti e al quadro economico
generale.
La nota della Regione Calabria n. 108947 del 26.03.2018 che chiedeva ragguagli circa
le richieste di cui alla nota n. 1522 del 19/03/2018 di questa Istituzione Scolastica.
La nota n. 1759 del 27/03/2018 di questa Istituzione Scolastica che chiariva e
specificava con dovizia di particolari le richieste di cui alla nota n. 108947 del
26.03.2018.
La nota della Regione Calabria n. 115073 del 29.03.2018 con cui si autorizza questa
Istituzione Scolastica alla variazione richiesta relativamente alla matrice acquisti e al
quadro economico generale.

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

CONSIDERATA La possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con
la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla
base delle proprie specifiche esigenze.
RILEVATA L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50 del 2016.
DATO ATTO Di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs.
n. 50 del 2016) per l’affidamento della fornitura di un Laboratorio Linguistico Multimediale con annessi
impianti, LAN ed elettrico, e azioni pubblicitarie.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50
del 2016.
Art. 3 Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 39.344,26 (euro
trentanovemilatrecentoquarantaquattro,ventisei), oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 39.344,26 (euro trentanovemilatrecentoquarantaquattro,ventisei)
oltre IVA.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rachele Anna
Donnici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

