Prot. n. 9910/7.Z.F

Savona, 05 luglio 2018
Al sito dell’Istituto sezione Pon 2014-2020
All’albo on line del sito web
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Sezione Bandi di Gara e Contratti

Determina a contrarre n. 195
OGGETTO: attivazione di una procedura mediante RDO del MEPA finalizzata all’acquisizione della fornitura
riguardante progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Sociale
Europeo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON - LI-2018-13
TITOLO DEL PROGETTO: LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA
CUP: B55B18000230007 CIG: 7143682
Procedura negoziata sotto soglia – art. 36, comma 2, lett. b) del D.leg. n. 50/2016 e Decreto correttivo
D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 fornitura sistema di simulatore di navigazione e logistica €. 94.500,00 iva
inclusa

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. 23 maggio
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;
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VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE
VISTO

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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
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 2017 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
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 (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;
l’Avviso Pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti ”
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo
Sociale Europeo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE

VISTA

la nota Miur prot. AOODGEFID/38411 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di Gestione
ha comunicato l’impegno finanziario derivante dalla formale autorizzazione all’avvio
delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità di spesa all’ USR di Genova;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 9900 del 20/04/2018 con la quale questa scuola è stata
formalmente autorizzata all’intervento a valere sul’ Obiettivo Specifico 10.8 Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Asse II – Istruzione Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Sociale Europeo Regionale (FESR)
- per il periodo di programmazione 2014-2020, in quanto il progetto presentato dall’ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO (Candidatura n. 1006214) è
stato collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del
Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/0009856 del 19.04.2018 “Pubblicazione
graduatorie definitive regionali”
Codice Progetto : 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-13- Laboratori Simulatore di Navigazione e
Logistica - per una somma autorizzata complessiva di € 99.998,00;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2/2 del 14/01/2016 di adozione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa 2016-2019 per l’anno scolastico 2016/17 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 2/17 del 12/09/2017 di approvazione aggiornamento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa 2016-2019 per l’anno scolastico 2017/18;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/19 del 19/01/2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 ;
la Determina Dirigenziale prot . 9524/7-Z.E del 26 giugno 2018 di formale assunzione nel
Programma Annuale 2018 del progetto autorizzato e finanziato P 20 : 10.8.1.B2-FESRPON-LI2018-13- Laboratori Simulatore di Navigazione e Logistica –
la delibera del Consiglio Istituto n. 2/21 del 15/06/2018 con la quale è stata approvata la
variazione al Programma Annuale E.F. 2018 inserendo il progetto P 20 : 10.8.1.B2-FESRPONLI-2018-13- Laboratori Simulatore di Navigazione e Logistica – per l’importo di €. 99.998,00;
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VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente “Nuovo codice degli Appalti” e
Decreto correttivo 19 aprile 2017 n. 56;
VISTI
l’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto
soglia di valore pari o superiore a €. 40.000,0 ed inferiori ad €. 209.000,00;
VISTO
l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le procedure sotto soglia le quali
devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità ;
DATO ATTO
di quanto stabilito, in merito dalla Delibera ANAC N. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee guida
n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
VISTO
l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato
elettronico;
VISTI
gli artt. 107 e 192 del d.lgs n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e
gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
VISTO
l’art. 26, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione
degli appalti;
VISTO
l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni
Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
VISTI
gli artt. 37 del D.ls. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”
VISTO
quanto riportato nella Dichiarazione sostitutiva prot. 9862/7.Z.E del 05 luglio 2018
attestante rispetto convenzioni CONSIP di cui all’art. 1 comma 150 legge 228/2013 e verifica
loro utilizzo per acquisto sistema di simulatore di navigazione e logistica;
CONSIDERATO : che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. ai sensi del decreto-legge 7 maggio
2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni
urgenti per la realizzazione della spesa pubblica;
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DATO ATTO

che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante non può effettuare una suddivisione in lotti poiché il progetto da affidare si
caratterizza per essere costituito da un insieme di beni non facilmente scorporabili e non
sono offerti in tale forma da una convenzione Consip;
CONSIDERATA la conseguente necessità di acquistare in blocco i prodotti presenti nella matrice acquisti dei
quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro scorporo costituirebbe aggravio
ingiustificato del procedimento;
VALUTATO
che il valore dell’appalto risulta essere inferiore ai 209.000 €. (soglia di rilevo comumitario);
RITENUTO
conseguentemente di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della
disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. N. 50/2016, che comporta l’obbligo
di consultazione di almeno 5 operatori economici;
DATO ATTO
che l’individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite pubblicazione di un avviso sul
sito della scuola tramite utilizzo dell’albo on line e sezione amministrazione trasparente;
CONSIDERATO che il contraente verrà selezionato, mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 previa attivazione di una
procedura negoziata sotto soglia tramite R.D.O. del MePA ;
VISTO
il decreto dirigenziale prot 9909/7.Z.F del 05 luglio 2018 di acquisizione del codice
identificativo di gara

DETERMINA

Art. 1 Oggetto


di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.B) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e Decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, tramite richiesta d’offerta (RDO ), ai
sensi dell’art. 1 legge 296/2006, da svolgersi sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte
narrativa della presente determinazione, finalizzata all’attivazione di un contratto decorrente
dalla sottoscrizione del contratto medesimo e finalizzato alla fornitura di un sistema di
simulazione di navigazione e logistica, descritto nel capitolato tecnico allegato, per la
realizzazione del progetto autorizzato P 20 : 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-13- Laboratori
Simulatore di Navigazione e Logistica ;


di definire quale criterio per l’individuazione dei soggetti da consultare la scelta a seguito di
opportune indagini di mercato mediante pubblicazione avviso di manifestazione d’interesse, fra
i fornitori abilitati sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto
dell’affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 (cinque) tra quelle
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 degli artt. 30 comma 1 , 36, comma 2, lett. b)
95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 e Decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.
Le imprese che verranno invitate saranno successivamente individuate con apposito atto
successivo (verbale di sorteggio, altro atto ricognitorio, gestione delle manifestazioni di
interesse e offerte da apposita commissione tecnica costituita ai sensi dell’art. 77 del d.lgs
50/2016) al quale si formula espresso rinvio.
Qualora , invece, il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 5 (cinque) la
Stazione Appaltante procederà ad individuare direttamente i concorrenti da invitare in numero
corrispondente alla differenza tre 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide.
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In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta;
 Il Punto Ordinante richiederà a sistema la segnalazione delle offerte anormalmente basse.
 Di stabilire che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia
provvisoria, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto;

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione di cui all’art. 1 è quello della Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Decreto
correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, secondo i parametri stabiliti nel capitolato tecnico e
disciplinare di gara.

Art. 3
Importo base d’asta e disposizioni di impegno di spesa


L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 77.459,02
( settantasettemilaquattrocentocinquantanove/02) oltre IVA.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile
2017 n. 56, .
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 Di disporre l’impegno di spesa sul progetto CUP B55B18000230007
P 20 : 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-13- Laboratori Simulatore di Navigazione e Logistica ;
2/3/9 ”Materiale informatico e software” Euro 77.459,02
4/4/4 “IVA”
Euro 17.040,98
assunto a Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 con decreto dirigenziale prot. 9524/7Z-E del 26.06.2018 e delibera del Consiglio Istituto n. 2/21 del 15.06.2018 di approvazione di
variazione di bilancio PA 2018 per l’inserimento del progetto P 20 : 10.8.1.B2-FESRPON-LI-201813;
 Ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l’impegno di Euro 30,00
sul progetto CUP B55B18000230007
P 20 : 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-13- Laboratori Simulatore di Navigazione e Logistica ;
4/4/5 ”Altre imposte” Euro 30,00 del Programma Annuale 2018

Art. 4 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti
dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario e il collaudo dovrà avvenire entro 5 giorni
dal termine di installazione del sistema di simulatore di navigazione e logistica.

8

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA tel. 019/801551 - C.F/partita IVA. 01548490091
e-mail: svis009009@istruzione.it – svis009009@pec.istruzione.it - www.ferrarispancaldo.gov.it

Art. 5 Approvazione atti allegati



Di approvare l’allegato schema di disciplinare di gara, del capitolato tecnico, del modello di
dichiarazione Consip, dell’avviso per indagine di mercato che costituiscono parti integranti del
presente provvedimento, per l’affidamento della fornitura;
di pubblicare e rendere noto la presente determinazione dirigenziale e gli allegati con le
seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’art. 267 del
D.P.R. 207/2010

- Sito web dell’istituto – www.ferrarispancaldo.gov.it alla sezione

- Sito web dell’istituto – www.ferrarispancaldo.gov.it alla sezione Albo on line dell’istituto
- Sito web dell’istituto – www.ferrarispancaldo.gov.it alla sezione Amministrazione trasparente


di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di propria
competenza.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Gozzi
ai sensi dell’art. 31 , del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017
n. 56, dell’art. 5 della legge 241/1990 e di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla
nomina del Responsabile del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1906 del 26 ottobre
2016, recanti Linee guida n. 3.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro GOZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993.
Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 art. 47,
non seguirà la trasmissione del documento cartaceo.
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