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Progetto Ambienti di apprendimento innovativi nell'Ambito dell'Azione #7 del PNSD
CIG:ZBC2C16D49 - CUP: J69E19001840005
Prot. n. 1116
OGGETTO:

Domodossola, li 17/02/2020
Determina a contrarre 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. 29 del 17/02/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Pierantonio RAGOZZA
Liceo Scientifico "G. Spezia"

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

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;
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”.

VISTO

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;
VISTA
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);
RITENUTO di dover procedere tramite RdO selezionando le imprese che, da indagine di mercato,
risultano presenti e abilitate su MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
Art. 1 Oggetto e procedura di individuazione del contraente
L’avvio delle procedure di acquisizione con procedura di acquisto tramite RdO MEPA per la fornitura del
seguente materiale, necessario all’allestimento acquisto materiale audio-video multimediale per la
realizzazione aula esterna multimediale :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Articolo
Staffe per fissaggio diffusori acustici
Kit radiomicrofono analogico per voce
Base da tavolo per microfoni
Processore audio DSP
Amplificatore professionale a 4 canali
Amplificatore per cuffie multicanale
Mobile Rack da 19'' a 24 U
Unità di controllo IP
Cuffie con microfono
Diffusori acustici
Lettore DVD
Microfoni a collo d'oca
Box multiconnessioni

Quantità
6
1
3
1
1
1
1
1
1
6
1
3
1

14
15
16
17
18
19

Schermo di proiezione
Switcher 5 ingressi video, 1 ingresso MIC, 2 uscite video, 1 uscita audio
Tastiera compatta 8 pulsanti per controllo audio/video
Telecamera PTZ USB per videoconferenze da PC con telecomando
Videoproiettore LCD WUXGA
Staffa di fissaggio a soffitto per videoproiettore

1
1
2
1
1
1

Le caratteristiche tecniche minime imprescindibili sono dettagliate nelle schede tecniche della RDO.
Tutti gli articoli richiesti si intendono consegnati ed installati a regola d'arte nella sede dell'istituto in Via
Menotti, 5/7 a Domodossola.
La procedura di acquisizione beni sotto soglia individuata permette il rispetto dei termini di scadenza
imposti, nonché il rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida 4 ANAC. Saranno invitati alla
procedura 5 operatori economici, individuati sul territorio nazionale a seguito di opportuna indagine di
mercato svolta sulla piattaforma MEPA. La selezione sarà condotta secondo i seguenti criteri:
•
•
•

fornitori abilitati ai bandi BENI /informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio;
provata e verificata esperienza, attraverso la consultazione dei cataloghi web e dai quali si
evinca la disponibilità di dotazioni per l’allestimento di aule multimediali attrezzate con
risorse tecnologiche innovative capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie;
rispetto dei principi di economicità, concorrenza e rotazione.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.000,00 (in lettere
ventimila/00) oltre IVA al 22% di € 3.606,56 per un importo totale di € 20.000,00 (in lettere ventimila).
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere
il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016.
Art. 4 Tempi di esecuzione e collaudo forniture
La fornitura e le installazioni richieste dovranno essere realizzate entro il termine del 29 maggio 2020.
A seguito della fornitura di quanto sopra, dovrà essere garantita la presenza di rappresentanti della Ditta o
delegati per il collaudo entro il mese di maggio 2020.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva l’allegato disciplinare di gara – capitolato tecnico che riporta le caratteristiche tecniche
imprescindibili delle forniture ed i tempi da rispettare per la presentazione delle offerte attraverso la
piattaforma MEPA. La lettera di invito sarà redatta automaticamente dalla piattaforma MEPA ed inoltrata
attraverso la piattaforma agli operatori destinatari.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Pierantonio Ragozza.

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

