ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA 82
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BARONISSI (SA)
E.MAIL: SAIC836006@istruzione.it- pec: SAIC836006@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.autonomia82.gov.it
TEL. 089878104
FAX. 089878104
CF.80027970658

Progetto: ATELIER CREATIVI

Codice CUP: H16J17000410001

Prot. 5899/07

Baronissi, 04/12/2017

OGGETTO: Determina a contrarre “Atelier Creativi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. ;

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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.L.gs. n. 50 del 12-04-2016
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

l’Avviso pubblico Prot.n. 5403 del 16 marzo 2016 del MIUR avente ad oggetto “ Avviso pubblico
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per
le competenze chiave nell’ambito del PNSD”

VISTA

l'autorizzazione con nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento per
un totale di € 15.000,00

VISTE

VISTO

la Delibera del Consiglio d’istituto del 27-10-2017 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del PTOF 2016/2019
il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’istituto n.8

VISTI

i cataloghi del Mercato elettronico contenenti i beni che si intendono acquistare nell’ambito
del progetto Atelier Creativi

del 28-07-2017 di assunzione a bilancio

l’assenza di convenzioni attive Consip per la fornitura, in due lotti, degli articoli che si si
intendono acquisire con la formula “chiavi in mano”, comprensiva dell’installazione,
CONSTATATA
configurazione e messa in opera.

VISTA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs 50/2016
tramite richiesta di offerta (RDO) al MEPA per l’acquisizione dei beni;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art 1 Oggetto
l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura dei beni
nell’ambito del Progetto “ Atelier Creativi, fornitura divisa in due lotti, funzionali unici ed indivisibili:
ATELIER CREATIVI - LOTTO 1 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE(LABORATORIO DI CERAMICA E
LABORATORIO MUSICALE) CIG: Z322118952
importo € 9.584,04 iva inclusa (€.7.855,77 imponibile + IVA 22%)
ATELIER CREATIVI - LOTTO 2 - DOTAZIONI LABORATORIO DI CERAMICA ) CIG: Z0A2118953
importo € 4.815,96 iva inclusa (€ 3.947,51 imponibile + IVA 22%)
tramite RdO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della P.A (MEPA) la fornitura di beni e servizi per il
progetto PNSD "Atelier Creativi".
Potrà sottomettere la propria offerta qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni (alla/e
categoria/e oggetto della RdO)
Art 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Art 3 Importo a base d’asta
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. di € 14.400,00 iva inclusa (€.11.803,28
imponibile + 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, la Ditta aggiudicataria espressamente accetta di
adeguare la fornitura oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del Dlgs
50/2016. Nel caso in cui, a seguito di ribassi sul prezzo posto a base di gara, si registrassero economie, l'Istituzione
Scolastica reinvestirà tali risorse incrementando il numero di beni da acquistare.
Il prezzo complessivo indicato da codesta Spett.le Ditta dovrà intendersi comprensivo dei costi per gli oneri di
sicurezza relativi alla presente procedura.

.Art 4 Tempi di esecuzione
La fornitura, oggetto della presente procedura, dovrà essere realizzata entro il 15/01/2018 ore 12:00 e il
relativo collaudo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre il 22/01/2018 ore 12:00.
Art 5 Approvazione atti allegati
Si approvano gli allegati della presente gara:
• Disciplinare di RDO (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 1");
• Capitolato Tecnico LOTTO 1 (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 2");
• Capitolato Tecnico LOTTO 2 (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 3");
• Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 4"
con allegato documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare pena
esclusione dalla gara);
•Copia del Certificato di iscrizione alla CC.I.A.A . comprovante l'esercizio di attività conformi all'oggetto
della fornitura(da inserire nel sistema come "ALLEGATO 5");

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/201610 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è nominato Responsabile del
Procedimento Dott.ssa. Maria Annunziata Moschella, Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)

