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Progetto Ambienti di apprendimento innovativi nell'Ambito dell'Azione #7 del PNSD
CIG:ZBC2C16D49 - CUP: J69E19001840005
Prot. n. 1823
OGGETTO:

Domodossola, li 06/04/2020
Aggiudicazione definitiva RDO MEPA n. 2516740 per acquisto MATERIALE
AUDIO-VIDEO
MULTIMEDIALE per sistemazione aula esterna
Contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
DETERMINAZIONE N. 40
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Pierantonio RAGOZZA
Liceo Scientifico "G. Spezia"

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

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. 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;
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 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”.
l'Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura
selettiva per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD - Azione#7;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 30 Novembre 2018;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi adottato dal
Consiglio di Istituto con delibera n 5 del 12 febbraio 2019;
VISTA
La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1634 del 11/11/2019, assunta a
protocollo con n 3216 del 12/11/2019, con il quale è stato comunicato che il progetto
presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018
n 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito
dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a 20.000,00
€ e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'art 4, comma8,
del citato Avviso;
VISTO
Il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
12/02/2019;
VISTO
il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. J69E19001840005 e il CIG .
ZBC2C16D49;
VISTA
la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD,
inserita nel Programma Annuale 2020;
VALUTATA la proposta del progettista del progetto in oggetto;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive idonee per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario e in un'ottica di accelerazione della
spesa e semplificazione delle procedure di acquisto, la procedura di affidamento di fornitura
di attrezzature tecnologiche attraverso acquisto sul Mepa;
CONSTATATO che ai sensi delle norme sopracitate le Istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai
loro approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite Consip spa (art.1 comma 512 legge 208 del 2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili e idonee a soddisfare le esigenze
poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso altri strumenti messi a disposizione da
Consip (ad esempio il mercato elettronico MEPA);
RICHIAMATA la determina a contrarre n.29 del 17/02/2020, con la quale il Dirigente Scolastico
Pierantonio Ragozza ha indetto la procedura di richiesta di Offerta (RDO), per la fornitura e
la sistemazione aula esterna - laboratorio multimediale - ;
VISTO
che in data 04/03/2020 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero 2516740 a mezzo
MEPA, con data di inizio presentazione offerte fissata per il giorno 04/03/2020 e data e ora
di termine ultimo presentazione offerte fissata per il giorno 24/03/2020 ore 9.00;
RILEVATO che alla scadenza dell'RDO risulta pervenuta l'offerta del seguenti concorrente:

1

Denominazione concorrente
BL ACOUSTICS

Data presentazione offerta
19/03/2020 ore 11.48

VISTI

i verbali prot.n. 1729 del 25/03/2020 e n. 1768 del 30/03/2020 relativi alle procedure
preliminari per l'aggiudicazione provvisoria (anche in presenza di una sola offerta) - apertura
busta amministrativa e tecnica, controllo e verifica requisiti, così come richiesto dal D.lgs
50/2016 e apertura offerta economica;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente,
DETERMINA
1. l'aggiudicazione definitiva della RDO MEPA n. 2516740 all'operatore economico BL ACOUSTICS (P.I.
01475340038) la cui offerta risulta pari ad € 16.066,21 (Euro sedicimilasessantasei/21 in lettere) IVA esclusa
e si ritiene, sulla base anche delle giustificazioni addotte e rappresentate in premessa, congruente con gli
importi posti a base d'asta.
2. di disporre pubblicazione del presente atto all'Albo e nelle sezione amministrazione trasparente sul sito
istituzionale.
3. Il provvedimento in oggetto è comunicato tramite piattaforma MEPA al partecipante alla gara, per gli
effetti di legge e per quelli relativi alla fornitura.

Il Dirigente Scolastico
Pierantonio Ragozza
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

