Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala”
www.istitutoguala.it
Posta elettronica certificata : cnis01600l@pec.istruzione.it
Sezione Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Ernesto GUALA”
P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it
Sezione Associata – IPSIA di Bra
V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN) - Tel- 0172/4171167 – e-mail: segreteria.itc@istitutoguala.it
Codice fiscale 91022900046

Data ( vedi segnatura)
Prot. ( vedi segnatura)
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” Codice Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON –
PI – 2018 – 60 –Modulo “Studiare Digit@ndo” .
CUP J77D17000160007
CIG : Z4A25F8E0E
Determina a contrarre per indizione nuova procedura di affidamento diretto causa gara deserta su
Me.PA ( RDO 2167956 ) .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE
- con Determinazione a contrarre Prot.3396 del 23/11/2018 era stata indetta gara tramite
Richiesta di Offerta ( RdO) sul MePA per procedere all’acquisto di un lotto di materiale
informatico per la realizzazione del progetto Codice 10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 –
Modulo “Studiare Digit@ndo” con base d’asta pari ad € 19.286,00 (Iva esclusa).
- si è provveduto ad attivare sul MePA, attraverso il sito web www.acquistinretepa.it, apposita
R.d.O. registrata con numero 2167956 ( Prot.3613 del 10/12/2018 ) ;
- le 5 ditte partecipanti erano state individuate attraverso manifestazione di interesse all’indagine di
mercato Prot. 3395 del 23/11/2018 e tramite invito diretto;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 13,00 del 09/01/2019;
- entro il suddetto termine di scadenza non è pervenuta alcuna offerta , così come risultante dal
documento di riepilogo, che si allega, generato automaticamente dal sistema telematico MePA ai
fini dell’immediata attestazione della mancata partecipazione alla R.d.O. dei concorrenti invitati;
TENUTO CONTOche le ditte potenziali offerenti hanno segnalato che l’importo a base d’asta di €
19286,00 ( Iva esclusa) , risulterebbe presumibilmente non adeguato rispetto alle caratteristiche
tecniche delle apparecchiature richieste nella predetta RDO e tale da comportare un costo
maggiore rispetto all’importo postoa base d’asta ;
CONSIDERATO che il Progettista ha provveduto a ridefinire talune specifiche tecniche dei beni di cui alla
fornitura in modo da rendere l’appalto maggiormente appetibile per le imprese invitate, nel rispetto
dei principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza;
VISTOil 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. ;
VISTAla 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. ;
VISTAla 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 delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;
VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTOil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTIi 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;
VISTOi 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;
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;
VISTO il programma annuale A. F. per il 2018, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data
08/02/2018 ed il programma per l’A.F. 2019 in corso di approvazione ;
VISTA La nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione “Studiare digit@ndo” del PON – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’ apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTAla Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/05/2018 di variazionedel Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTAla delibera del Consiglio di istituto del 05/11/2018 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
Scolastico2018/2019 ;
RAVVISATA l’urgenza di procedere, data l’imminente scadenza dei termini per l’esecuzione del Progetto;
CONSIDERATA la richiesta di proroga dei termini suddetti avanzata da questo Istituto ;
DETERMINA
Art.1 – Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RDO numero 2167956 con scadenza il
09
gennaio 2019, relativa alla fornitura di materiale Hardware per la realizzazione del Progetto Codice
10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 – “Studiare Digit@ndo”;
Art.2 – L’avvio di una nuova procedura comparativa per l’ acquisizione della fornitura informatica,
come oggetto di ridefinizione tecnica da parte del Progettista, mediante richiesta di offerta ( RdO) sul
MePA per l’attuazione del progetto Codice 10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 –Modulo
“Studiare Digit@ndo” .
Art.3 –Di consultare, a seguito di redifinizione tecnica della richiesta, gli stessi operatori economici
della R.d.O. numero 2167956 andata deserta.
Art. 4 – Di fissare in 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della RDO il termine entro cui
le imprese partecipanti potranno proporre le rispettive offerte ed in 8 giorni, con uguale decorrenza,
quello entro cui potranno chiedere informazioni o chiarimenti alla stazione appaltante;
Art.4 – Di individuare quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.2 d. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

Art.5 – L’importo a base d’asta è pari ad € 19.286,00 Iva esclusa.La fornitura dovrà essere realizzata
in unico lotto, con la formula “chiavi in mano” ( fornitura, installazione, configurazione, presenza
all’atto del collaudo ).
Art.6 – ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 , dell’art. 5 l. 241/90 e ss.mm.ii., Responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico Scarfì Francesca.
Modalità di svolgimento della gara e specifiche tecniche dei beni oggetto della fornitura saranno
definite nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico di cui alla documentazione della procedura
che seguirà il presente provvedimento.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa SCARFI’ Francesca
( firmato digitalmente)

