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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” 

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod. Meccanografico  MIIC88200X –  

Cod. Fiscale 80124710155   02/9008096  -  02/90030428  MIIC88200X@pec.istruzione.it 

 

CODICE IDENTIFICATO PROGETTO: 10.8.1.A1  FESRPON – LO – 2015 – 232 

CUP : F66J15001600007 

CIG: ZA31A62FD3 
 
Prot.  2155/C14                                                                                                                        Lacchiarella, 29/06/2016 
 

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 ; 

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. ; 

VISTO             il D.Lvo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di servizi e forniture”  

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; 

VISTO             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; 

VISTA             la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  77 del 2 9 / 1 0 / 2 0 1 5   con la  quale  è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015-2016  

VISTA              la Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il Progetto 

PON relativo all’avviso MIUR prot. 12810 del 15/10/2015 relativo alla REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI MULTIMEDIALI  

VISTA              la Delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 29/02/2016 avente ad oggetto Regolamento di Istituto per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
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VISTA       la nota MIUR Prot . AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 –  Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali  

VISTO       il  proprio Dispone di cui al Prot. 1777/C14 di  assunzione a bilancio della somma 

autorizzata di €. 25.999,20  

 VISTA         la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 29/10/2015 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2016 e la  Delibera n. 100 del 29/06/2016 con l’inserimento del Progetto PON FESR 

10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-232 (ISTITUTO MICHELANGELI 3.0) 

 
EFFETTUATA per la fornitura  che si intende acquisire un’indagine tramite convenzione CONSIP, da cui 

risulta che  non sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi a prodotti 

e servizi da acquistare per realizzare il progetto ISTITUTO MICHELANGELI 3.0, esistendo 

infatti solo convenzioni di notebook e PC desktop che solo in minima parte rappresentano dei 

prodotti previsti nel progetto e che non prevedono una configurazione adeguata a quella che è la 

soluzione di classe ideata. Si rileva altresì che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni 

Consip attive relativamente alle forniture che assommi in sé tutti gli articoli che si intendono 

acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva di formazione, installazione e messa in 

opera, assistenza e configurazione  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata per 

l’acquisizione di forniture di beni per la realizzazione degli ambienti digitali tramite invito 

di un minimo di cinque fornitori 

CONSIDERATA la scadenza del progetto prevista per il 31/10/2016 
 

DECRETA 

Art. 1 

Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura negoziata tramite richiesta di offerta sul MEPA  per l’affidamento 

della fornitura ed installazione di arredi e di materiale tecnologico nuovi di fabbrica per la 

didattica, ivi compresi i servizi necessari per la realizzazione del progetto “Michelangeli 3.0”. 
 N.1 UNITA’ DOCENTE, composta da: 

 Una Consolle Insegnante, integrata in una apposita valigia 

 Una Cuffia con microfono insegnante con relativo “modulo ricetrasmettitore digitale” 

 N. 26 Unità allievi, cadauna composta da: 

 una Cuffia con microfono allievo, con relativo “modulo ricetrasmettitore digitale”  

 N.3 “valige carica batterie” cadauna adatta al trasporto e alla ricarica di 12 “moduli ricetrasmettitori digitali”  

 Un “Carrello per il trasporto e la ricarica”, nel quale devono poter essere intergrate la Consolle Insegnante e sino a 3 
“valige carica batterie”, per un totale di 36 “moduli ricetrasmettitori digitali” 

 N.5 Notebook di primaria marca internazionale  

 N°1 LIT LIM da 79” con VDP ottica ultra corta, coppia di casse 54 Watt, materiale di montaggio per la perfetta 
installazione 

 N°1 Stampante Laser B/N Multifunzione , copie Minuto max 18 (in A4) 8 (in A3) Modulo scanner incluso 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati sulla base dei criteri 

indicati nell’Art. 5 
 
 

Art. 2 Criterio di 

aggiudicazione 
 La modalità di aggiudicazione della RDO è al prezzo più basso, ai sensi dell’Art . 95 del D.Lvo n. 

50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico. In caso di offerta di uguale 
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importo si applica l’art. 18, comma 5, D.M. 28/10/1985 e si procederà alla richiesta di esperimenti di 

miglioria in sede di valutazione delle offerte, procedendo al rilancio della RdO con i soggetti che 

hanno presentato le migliori offerte.   Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva 

di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa 

rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove e mutate esigenze, senza dovere 

motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo, anche in presenza di offerte valide . E’ 

altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo complessivo offerto da ogni 

singolo concorrente. 

Ai sensi dell’Art. 95 del D.lvo 50/2016 non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui alcuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

L’istituto non è tenuto a corrispondere alcun compenso alle ditte per l’eventuale sopralluogo, i 

preventivi e le offerte presentate. 

In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.lvo 50/2016 la stazione appaltante 

richiederà all’offerente le giustificazioni eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentante 

a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. In assenza o 

difetto di giustificazione tali offerte verranno escluse dalle procedure di aggiudicazione, ad 

insindacabile giudizio della stazione appaltante  

 
 

Art. 3 

Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di €. 

19.929,67 (diciannovemilanovecentoventinove/67), IVA ESCLUSA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di €. 19.929,27 (diciannovemilanovecentoventinove/67) IVA 
ESCLUSA. 

In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli 

adattamenti edilizi, progettazione, ecc… l’amministrazione potrà chiedere un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi 

come indicati nel dettaglio dell’offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 

la fornitura/servizio oggetto della presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del 

D.Lvo 50/2016. 
 
 

Art. 4 Tempi di 

esecuzione 
La consegna  ed istallazione del materiale oggetto della fornitura deve avvenire non oltre i 30 giorni 

successivi alla consegna dell’ordine o altro termine posteriore indicato sull’ordine o concordato con 

l’istituto. Per ogni giorno di ritardo si applicherà la penale pari all’1%  del corrispettivo totale 

convenuto. L’applicazione di penali non preclude alla scuola il diritto di rescissione del contratto con 

la ditta aggiudicataria in caso di grave mancanza nel rispetto dei tempi stabiliti 

 

 

Art. 5 Criteri di 

individuazione degli operatori 

economici 

Gli operatori economici sono invitati mediante richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul 

sito della scuola www.iclacchiarella.gov.it La stazione appaltante di riserva di includere nella gara, 

come ditte titolate, le prime cinque(5) di cui perverrà in ordine temporale e con la documentazione in 

richiesta in regola con quanto richiesto

http://www.iclacchiarella.gov.it/
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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 Dirigente Scolastico Prof. Andrea Ventura 
 
 
 

Art. 7 

Attestazione di copertura finanziaria 

Il D.S.G.A. attesta che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile e la 

relativa copertura finanziaria sul progetto P30-10.8.1.A1  FESRPON – LO – 2015 – 232 – ISTITUTO 

MICHELANGELI 3.0 gestione in c/c del Programma Annuale per l’esercizio 2016 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                (Prof. Andrea Ventura) 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                              Ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D.Lvo 39/1993 

 


