UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRANCESCO”
DISTRETTO SCOLASTICO N° 34
VIA CONCORDATO, 62 – 89015 PALMI (RC) TEL. 0966/22993 - FAX 0966/413814
C.F.: 91021500805 - E-MAIL: rcic861008@istruzione.it; rcic861008@pec.istruzione.it;

Prot. 1067/VIII.1

Palmi, 21/02/2018

La Dirigente Scolastica
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. 23maggio
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 ;

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. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA
VISTO

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;
VISTO
VISTI

VISTA
VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del
POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF ;
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VISTO

il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017 di
ammissione a finanziamento, nell’ambito del “POR FESR 2014-2020 Asse 11 –
Azione 10.8.1”, del progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO
COMPRENSIVO“SAN FRANCESCO”– PALMI (RC) e finalizzato alla
realizzazione di un laboratorio dal titolo: “Tutti in scena” di euro 60.000,00 –
COD. 2017.10.8.1.107 - CUP: H64D17000070007

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/12/2017, con la quale, tra l’altro, è stato
istituito il P”202”
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE
11 AZIONI 10.8.1 – 2017.10.8.107;

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;.
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
RILEVATA

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte
le fasi progettuali nelle date fissate dalla Convenzione con la Regione CalabriaSettore Istruzione
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da
espletare
tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del DLGS 50/2016, in
considerazione anche del valore della fornitura
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto

l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione
art. 36, comma 2 lett. b) del DLGS 50/2016, da espletare tramite RDO sul MEPA per l’acquisizione
della fornitura di beni/attrezzature finalizzata alla realizzazione del seguente progetto:
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TITOLO “TUTTI IN SCENA”
CODICE: 2017.10.8.1.107
CUP: H64D1700007007 CIG:739269226E

Gli operatori economici da invitare, in numero di 5, saranno individuati sulla base di
indagine di mercato, espletata secondo la seguente procedura:
1. Avviso di indagine di mercato (pubblicato sul sito internet dell’IC “San Francesco”,

www.icsanfrancescopalmi.gov.it, nella sezione “bandi” di Amministrazione Trasparente e
sulla Homepage nell’apposita sezione dedicata ai progetti POR, per la durata di 10 giorni),
con il quale si chiede alle ditte del settore di manifestare l’interesse a ricevere lettera di
invito;
2. Nel caso di mancato ricevimento, entro i termini, di dichiarazioni di manifestazione di
interesse o nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di
interesse inferiore a 5, l’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte
iscritte al MEPA, escludendo, in nome del principio di rotazione, le Ditte affidatarie uscenti.
3.Nel caso di ricezione di un numero di manifestazioni di interesse maggiore di 5, saranno
selezionate le prime 5 manifestazioni d’interesse, secondo l'ordine di arrivo a protocollo,
considerando, sempre in nome del principio di rotazione, prioritariamente quelle provenienti da
Ditte che non siano affidatarie uscenti.
Se, a seguito di tale selezione, le ditte da invitare con le caratteristiche sopra indicate fossero in
numero insufficiente ,rispetto al numero fissato di 5, si prenderanno in considerazione, sempre
secondo l'ordine di arrivo a protocollo, anche le manifestazioni di interesse pervenute da ditte
affidatarie uscenti , purchè abbiano comunque concluso i precedenti rapporti contrattuali con la
scuola con un buon grado di soddisfazione.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del
2016.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di attrezzature di cui all’art. 1 è di € 41.800,00
(quarantunomilaottocento/00), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
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Art. 5 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 Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia Cotroneo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Claudia Cotroneo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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