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IV ISTITUTO COMPRENSIVO "G. AURTSPA"
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c.F. 83000710893 - C.M. SRrC85900l

CIC: z'2B20E8D9C

prct. n. 4267/C26

VISTA

VISTO

OGGETTO: Detcrminazione di volontà negoziale per la reallzziaione. nell'ambito del progetto
Atelier Creativi. di un labomtorio -Musicrl-Teaúrale-Video Digitale" nel plesso
Aurispa, mediante procedura negoziata, previa consultazione, per I'affidamento della
fomitura ai sensi dell'art.36 del D.lgs. del l8 aprile 201ó, n.50

CUP: I86J1600136001

Noto, 27 Novembre 2017

Agli atti della Scuola
Al sito web della Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18 novembre 1921. n. 2440, concernente l amministrazione del patrimonio e la
Contabililà Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggro
1924. n.827 e ss.mm. ii.:
Ia legge 7 agosto 1990, n- 241 "Nuove norme in mateda di procedimento amministrativo e

di diritto diaccesso ai documenti amministralivi" e ss.mm.ii.:
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5
marzo 1997, n. 59 :

la legge 15 malzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. per la rifbrma della pubblica

Amministrazione e per la semplilìcazione amministrativa":
il Decreto l-egislativo 30 marzo 2001. n. 165 reca0te Norme generalisull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n- I07, concemente " Rilònna del sistema nazionale di istruzione €

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenli":

f'art.36. comma 2. lett. ó) del D.lgs. del t8 aprile 2016. n.50 Codice dei contrattr
próàlici . così come modilìcato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017. n.5ó, recante
disposizioni integrative e conettive del Decreto Legislativo 18 aprile 201ó. n. 50;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO



VISTO

VISTA

vtsTo

VISTO

VISTA

vISTA

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895. concemente
"tstruzioni generali sulla gestione amministÉtivo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
la L.R. Sicilia l2 luglio, n. l2 - come modificata dalla L.R. l7 maggio 2016. n. 8
che ha recepito nella Regione in questione il D,Lgs. n.50/2016 e le relative
modifiche ed integrazioni;
l'Awiso pubblico M.[.U.R. prot. n. 5403 del l6 marzo 2016 per la îealizzazione da

Darte delle istituzioni scolastichc ed cducative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD):

il decreto direttoriale n. 17 del 2017. in base al quale l'lsîiluto risulta utilmente
collocato nelle graduatorie regionali;
la nota M.I.U.R n. 20598 del 14-06-20l'l - comunicazione di ammissione al

tinanziamento del progetto per € 15.000,00;
la Delibera del Consiglio d'lstituto n.2 del l0-02-2017 di approvazione del

Prosmmma Annuale Esercizio tìnanzia.io 2017. con la quale. tra l'altro. è stato

istituito l'aggregato -P ll":
CONSIDERATO che la fbmitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. ai sensi del

decretoleggc 7 maggio 2012. n 52. convertito. con modifìcazioni' dalla legge 6

luglio 2012. n. 9,1, reciutte disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa

pubblica; della legge 24 dicembre 2012. n. 228. recante disposizioni per la

lormazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e

della legge 28 dicembre 2015. n.208, recante disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiestt di offert. (RdO)'
con la quale I'Amministrazione richiede, ai fbmitori selezionati' offerte
personalizzate sulla base delle proprie specilìche csigenze;

RILEVATA l'esigenza di indire. in relazione all'importo tìnanziario, la procedura per

l'acquisizione della fbmitura ai sensi dell'an.3ó comma 2. lelt. b) del D.lgs. n. 50

del 2016:
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell'oflèfla economicamenle più vantaggiosa in quanto

non adeguato in relazione alle caratteristiche specifiche dell'oggefto della f'omitura;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile

Unico del Procedimento (R.[J.P.). dalla Delibera ANAC n l09ó del 26 ottobre 2016,

recanti Linee guida n. 3:

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida

n.4. di attuazione del D.Lgs. l8 aprile 2016. n. 50. recanti "Procedure per

l'affidamento dei colrtratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevarza
comunitaria, indagini di mercato e f'ormazione c gestione degli elenchi di operatori

economici".

Tutto ciò visto e rilevato. che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. I Oggetto
È indetta la proce<ìura ocgoziaar, previa consúltaziotre, per I'affidamento (ai sensi dell'art 36

del D.lgs. del l8 aprile 2016. n. 50) della lbmitura relativa alla realizzazione di un labomtorio
-Musica!Teatrale-Video Digitale" nel plesso Aurispa.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno ilrdividuati. mediante manilèstazione di
intcresse. tra quelli presenti sulla Mepa, in relazione alla categoria dci bcni da acquistare

La stazione appaltante si riserva di procederc mediante sorteggio. qualora gli operatori economìci

in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiorc a 5.



Art 2 Criterio di aggiudicazione
Il crirerio di scelta del contraente è. per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo piu basso

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 .

Art.3 lmporto
L'importo a base di gara pr la rcallzzaziore della lbmitura di cui all'art. I è di € 11.803'28
(uDdicimihottocentolre/28), ohre 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 lbmitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106,

comma 12. del decreto legislativo l8 aprile 2016. n.50.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fbmitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giomi lavorativi deconenti dalla stipula del

conhatto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Approvszione atti allegati

Si approva I'awiso per indagine di mercato.

Art. 6 Responsabile del ProcedimeDto

Ai sensi dell'an. 3l del decreto legislativo l8 aprile 201ó. n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n.241, viene nominato Responsabile del Procedimento... il dirigente scolastico del IV lstituto
Comprensivo "C. Aurispa" di Noto prof'. Corrado Carelli

Il dirige lasrico
prol'. CA arelli


