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Oggetto:

iud icazione definitiva per la procedura negoziata senza bando, ai sensi
Prowedimento di
dell'art. 36 comma 2. lettera b), del D.lgs n.50120L6 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per
l'affidamento di un laboratorio polifunzionale, con aggiudicazione mediante il minor prezzo
oi sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/72076. Ammissione olfinonziomento n. 539
del 79/06/2019. CUP: t4sE1800O2OO007.

n. lotto

'I'itolo

CIG

Importo

Unico

Laboratorio polifunzionale

ZB62B8DF,13

15.573,77

It

vtsTo

il R.D. 18

DIRIGENTE SCOLASTICO

novembre L923,

n. 2440,

recante «Nuove

disposizioni

sull'omministrozione del Potrimonio e la Contobilitò Generole dello Stato>\;
VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente <<Delego ol Governo per il conlerimento di

Junzioni

e compiti olle regioni ed enti locoli, per lo riJormo dello

Pubblico

Amministrozione e per lo semplificozione omministrotivo»;
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolomento reconte norme in moterio di
outonomio delle lstituzioni scolostiche, oi sensi dell'ort.21 dello L. 15/0j/1997»;

VISTO

il

VISTO

il Decreto lnterministeriale 28 agosto 201.8, n 129, recanle <<lstruzioni generoli sullo

gestione omministrotivo-contobile delle istituzioni scolostiche, oi sensi dell'orticolo
1, commo 74i, della legge 13 luglio 2015, n. 707»;
VISTO

ll D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generoli sull'ordinomento del
lovoro olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
PrMdim€ntodenniuw
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TENUTO

CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negozial e, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto le8islativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall'articoto 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.l. 28 agosto 2018, n- 729:.

VISTO

ll Regolamento d'lstituto, che disciplìna le modalità di attuazione delle procedure
di acquìsto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

ll Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTA

la L. 247 del 7 agosto 1990, recante

((Nuove norme sul procedimento

omministrotivo>r;
VISTO

vtsTo

il

D.Lgs. 18 aprile 20L6, n. 50, recante «Codice dei controtti pubblici>t, come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.55 (cd. Correttivo);

in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5Ol2Ot6,

t

quale prevede che, prima

dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

vtsTo

in particolare, l'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che

restondo quonto previsto dogli orticoli 37 e 38 e solva lo possibilità di
ricorrere olle procedure ordinorie, le stazioni oppoltonti procedono oll'offidamento
di lovori, servizi e forniture di impotto inferiore olle soglie di cui oll'otticolo 35,
secondo le seguenti modalitò: per offidomenti di importo pori o superiore a 40.000
<<Fermo

euro e inJeriore o 150.000 euro per i lovori, o olle soglie di cui oll'gL!i99b35 per le
forniture e i servizi, medionte procedura negozioto previo consultozione, ove
esistenti, di olmeno dieci operotori economici per i lovori, e, per i servizi e le forniture
di olmeno cinque operotori economici individuoti sullo base di indogini di mercoto
o tromite elenchi di operotori economici, nel rispetto di un criterio di roto2ione degli

invititt;
VISTO

VISTE

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2076, il quale prevede che <<L'ANAC con proprie
linee guido 1...1 stabilisce le modalità di dettoglio per supportore le stazioni
appoltonti e migliorore lo quolitò delle procedure di cui ol presente orticolo, delle
indogini di mercoto, nonché per lo formozione e gestione degli elenchi degli
operatori economici. Nelle predette linee guido sono onche indicote specifiche
modolità di rotozione degli inviti e degli olfidomenti e di ottuozione delle verìfiche
sull'oJfidotorio scelto senza svolgimento di procedura negoziota, nonché di
ellettuozione degli inviti quondo la stozione oppaltante intendo owolersi della
locoltà di esclusione delle ollerte onomole 1...)»»;
le Linee Guida n.4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 20U, n.56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti <<Procedure per
I'affidomento dei controtti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevonzo
PrN.dimento dèlin tivo per seruiÌì
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formozione e gestione degli elenchi di o

l'art. 1, comma 449 della 1.296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,
L. n, 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di oBni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 1., comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,
della 1.208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli entì nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.2O7.
[...]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grodo, le
istituzioni educotive, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e dello ricerca, linee guido
indirizzate ollo rozionolizzozione e ol coordinomento degli ocquìsti di beni e servizi
omogenei per noturo merceologico tro più istituzioni, owolendosi delle procedure
di cui ol presente commo. A decorrere dol 2014 irisultoti conseguiti dolle singole
istitu2ioni sono presi in consideruzione oi fini dello distribuzione delle risorse per il
funzionamento»>;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, awalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Richiesta di Offerta (RdO);

VISTA

la Legge n. 2O8/2O15 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,
sussiste l'obbli8o di approwigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTO

l'an. 46, comma 1 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «per
l'oJfidamento di lovori, servizi e forniture, le istituzioni scolostiche, nel rispetto di

quonto previsto dollo normotivo vigente, onche in relozione ol sistemo di
quolificozione delle stazioni oppoltanti secondo quonto disposto dol decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dolle relotive previsioni di ottuazione, ricorrono
ogli strumenti di ocquisto e di negoziozione, onche telemotici, messi o disposizione
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do Consip S.p.A., secondo quonto previsto dolle vigenti disposizioni normat
moterio di contenimento dello
DATO ATTO

speso»>;

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e

soddisfare il fabbìsogno
dell'lstituzione Scolastica per «monconzo delle corotteristiche essenzioli»», come
rilevato in apposite schermate del Dirigente Scolastico con prot. n. 185 del

della non idoneità della convenzione consip

a

1.4loL/2O2O;
VERIFICATO

che il servizio e la fornitura sarà richiesta mediante manifestazione di interesse
mediante imprese iscritte su MEPA e che l'lstituzione Scolastica procede pertanto
all'acq u isizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO

I'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che <<Per oqni singolo
proceduro per I'ofiidomento di un oppolto o di una concessione le stozioni
oppoltonti individuono, nell'otto di odozione o di oggiornomento dei programmi di
cui oll'orticolo 27, commo 7, owero nell'otto di owio relotivo od ogni singolo
inteNento per le esigenze non incluse in progrommozlone, un responsobile unico
del procedimento (RUP) per le fasi dello progrommozione, dello progettozione,
dell'offidomento, dell'esecuzione. [...] Fotto solvo quanto previsto ol commo 70, il
RIJP è nominato con otto formole del soggetto responsobile dell'unità
orqonizzotivo, che deve essere di livello opicale, tro idipendenti di ruolo oddetti
dll'unitò medesima, dototi del necessorio livello di inquodromento giuridico in
relozione ollo strutturo dello pubblico dmministrozione e di competenze
professionoli odeguote in relozione oi compiti per cui è nominoto; lo sostituzione del
RUP individuoto nello progrommozione di cui oll'orticolo 27, commo 7, non
comporto modiliche ollo stessa. Laddove sia occertoto lo corenzo nell'organico dello
suddetto unità orgonizzotiva, il RUP è nominoto tra gli oltri dipendenti in servizio.
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligotorio e non può essere
rifiutoto»»;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomino, ruolo e compiti del responsobile unico
del procedimento per l'offidomento di oppolti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2077 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «ll RUP è individuoto, nel
rispetto di quonto previsto doll'ort. i7, commo 1, del codice, tro i dipendenti di ruolo
dddetti oll'unitò orgonizzotivo inquadroti come dirigenti o dipendenti con Junzioni
direttive o, in coso di corenzo in organico dello suddetto unità orgonizzotivo, tra i
dipendenti in servizio con onologhe corotte ristiche », definendo altresì i requisiti di
professionalità richiesti al RUP;
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che la Dott.ssa lsabella Olimpieri, Dirigente scolastico dell'lstituzione Scolastica,
come previsto doll'ort. i1, commo 7, del D.Lgs. 50/2016, viene nominato RUP e
risulta pienamente idoneo a ricoprire il predetto incarico per l'affidamento in
oggetto, in quanto soddisfa irequisiti richiesti dall'art.31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della
legge 6 novembre 201,2, n. l9O, relatìvo all'obbligo di astensione dall'incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessì, e all'obbligo di
segnalazione da parte dello stesso di ognisituazione diconflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

DATO ATTO

della necessità di affidare, avente le seguenti caratteristiche:

CONSIDERATO

Descrizione

Quantità

Laboratorio polifunzionale

1

che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'ottenimento

di un laboratorio

polifunzionale attrezzature altamente tecnologiche;
CONSIDERATO

di prevedere una durata contrattuale pari a 3 mesi;

RITENUTO

di non suddividere l'appalto in lotti, in quanto non necessario;

TENUTO CONTO

che, considerata la conformazione del mercato

di

riferìmento, gli ambiti

dimensionali definiti risultano idonei a garantire l'ampia partecipazione da parte
delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principl
comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 5O/2OL6 in tema di libera
concorrenza e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come
definite dall'art. 3 , comma2, paragrafo aa) del medesimo Codice;
TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'art.23, comma 16, del D.Lgs.50/2016 nei contratti di lavori e
servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base digara,
individua icosti della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che non è stata trovata la categoria

appartenente alla soluzione unica del laboratorio PNSD Azione #7 in quanto
necessita divari adeguamenti, installazioni e beni settorialii
CONSIDERATO

che, per quanto sopra, è posto a base dei predetti oneri il costo medio relativo al
servizio erogato, l'importo sarà commisurato alservizio svolto mediante certificato
di regolare esecuzione da parte del RUP ed effettuando il pagamento sull'importo
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complessivo presentato in gara,
di cassa;
PRESO ATTO

l'15

si riserva di effettuare pagamentì

tÈln

che la spesa complessiva per il servizio e la fornitura in parola, come stimata
dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad €
15.573,77;

VISTA

la varìazìone a bilancio n. 19 del22/0712019;

TENUTO CONTO

che, ai finì della partecipazione alla procedura, l'lstituto richiede specifici requisiti
di selezione ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.50/2076, così come dettagliati nella

documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono
necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata
competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
ATTESO

VISTO

che l'appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell'offerta al minor prezzo,
con la comparazione delle caratteristiche richieste in modo puntuale;

l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge

n.

735/2072, ai sensi del quale «Le omministrozioni pubbliche obbligote sullo bdse di
specifico normdtivo od opprowigionorsi ottroverso le convenzioni di cui oll'orticolo
26, commo 3 dello legge 2j dicembre 7999, n- 488 stipulote do Consip s.p.A. o dolle
centrolidicommittenza regionoli costituite oi sensi dell'orticolo 1, commo 455, dello
legge 27 dicembre 2006, n.296 possono procedere, qualora lo convenzione non sio
oncoro disponibile e in coso di motivoto urgenza, ollo svolgimento di outonome
procedure di ocquisto dirette olld stipulo di controtti oventi durata e misuro
strettamente necessorio e sottoposti o condizione risolutivo nel coso di disponibilità
dello detto convenzionett;
CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di soprawenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi e forniture
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

vtSTo

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l'lstituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (ClG);

TENUTO CONTO

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabìlità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2O1IO, n.2U, e relative modifiche, integrazioni e prowedimenti di attuazione;

VISTI

gli schemi documentazione di lex speciolis allegati al presente provvedimento;
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CONSIDERATO

Che gli operatori economici sono stati individuati mediante manifestazione di
interesse;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente prowedimento risultano pari ad € L5.573,77 iva
da applicare, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTO

ll prowedimento di aggiudicazione protocollo n. 1309 del 1.1/o3/2o2o;

CONSIDERATO

che non sono pervenuti ricorsi e/o accesso agli atti entro itermini stabiliti.

PROVVEDE

All'aggiud icazione definitiva dell'impresa Boole Tech con

partita iva: 09369291217, relativa

al

progetto PNSD Azione #7 "Ambienti per l'apprendimento" autorizzazione progetto: n.639 del
19/0612079, CUP: 145E18000200001, numero RDo 2531524. L'importo totale di aggiudicazione è di €

18.905,70 iva in regime forfettario. Al fine di consentire la stipula dell'appalto, si richiede polizza
fideiussoria definitiva assicurativa o bancaria. Considerato

l'art.93 comma 2 del

D.Lgs

n. 50/2016,

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n.

23I,la cauzione può

essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con

bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione ditesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

It

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa lsabella Olimpieri
Documento informatico firmato diEitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/200s s.m.i. e norme collegate,
ilquale sostituisce ildocumento cartaceo e la fìrma autografa.
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