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Prot. n. 4111 /C14

Malnate, 06/07/2016
II Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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;
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.;
VISTO
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – nuovo codice degli appalti;
RITENUTO di dover utilizzare la procedura, prevista dal nuovo codice degli appalti, di
fornitura per importo inferiore a 40.000,00 euro, confrontando le offerte
richieste tramite RDO ai sensi dell’art. 58 (procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione), al ribasso sul prezzo a base d’asta da
svolgersi sul mercato elettronico CONSIP per l’affidamento di servizi e forniture
chiavi in mano, come descritti nel progetto, nel disciplinare e nella
documentazione tecnica allegata;
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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 29 del 12/11/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16;
VISTO
il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n 51 del 14/01/2016 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON " Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento "
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n 40 del 14/01/2016, di approvazione del
Programma annuale esercizio finanziario 2016, con la quale sono state
individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 57 del 17/03/2016, con la quale è stata
apportata la relativa variazione al Programma annuale 2016;
RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per la completa fornitura che si intende
acquisire, come risulta dalla stampa del 04/07/2016 agli atti del procedimento;
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CRITERI DI SELEZIONE PARTECIPANTI
fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale, saranno
selezionate ed invitate tutte le imprese, abilitate nel MEPA, che abbiano inviato
la propria manifestazione di interesse nel corso di questo anno scolastico, con
sede legale nelle Regioni: Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte.
Nella selezione dei partecipanti, oltre ai prodotti caratterizzanti l’oggetto
dell’affidamento, si terranno anche in considerazione gli aspetti della
territorialità e della filiera corta, ai sensi dell’art. 1 let. Ddd della legge n.
11/2016.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura di acquisizione in economia per importi inferiori a
40.000,00 euro, confrontando le offerte richieste tramite RDO ai sensi dell’art. 58 (procedure
svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) da svolgersi sul mercato
elettronico CONSIP. I servizi e forniture richiesti sono descritti nel progetto che forma parte
integrante del presente atto.
Art. 2 Criteri di selezione partecipanti
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale, da invitare alla
procedura saranno individuati selezionando tutte le imprese che abbiano inviato la propria
manifestazione di interesse nel corso di questo anno scolastico, con ragione sociale in
Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e abilitate nel MEPA quali fornitori dei prodotti
caratterizzanti l’oggetto dell’affidamento, tenendo anche in considerazione gli aspetti della
territorialità e della filiera corta, ai sensi dell’art. 1 let. Ddd della legge n. 11/2016
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.
Art. 4 Importo
L'importo a base d’asta per la fornitura di cui
(diciannovemilanovecentotrentaquattro/43), oltre IVA.

all'art.

1

è

di

€

19.934,43

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante
durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo dell‘appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano gli atti inerenti la procedura e la lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge
241/1990. Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dr Lucio Valli Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Malnate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DR LUCIO VALLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n.39/93
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