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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
C.P.I.A. – CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
IMOLESE
Via Emilia, 147 – 40026 IMOLA (BO) – Tel.0542 24877
Cod. Fisc. 90049450373 – BOMM36200N : SitoWeb: www.cpiaimola.it–
e-Mail: BOMM36200N@ISTRUZIONE.IT PEC: BOMM36200N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n.2416/C14

Imola, 27/10/2016

Oggetto: presa d’atto della revoca della RdO N. 1367267 del 19/10/2016 relativa alla realizzazione
del progetto Id@link 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3. Determina a contrarre per l’avvio di una
procedura negoziata sul ME.PA. tramite R.d.O in base all’ art. 36, c. 2 , lett. A) del D. lgs n.
50/2016 per la fornitura di beni e servizi ICT.
Il Dirigente Scolastico
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.;
VISTA 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.;
VISTO 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.;
VISTO DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 l'art. 36 "Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture";
VISTO il Documento di consultazione “Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti”
VISTO 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;
VISTO il PON Programma OperativoNazionale 2014IT05M2OP001” Per la Scuola – compentenze e ambienti
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per l’apprendimento”- approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/6048 del 04/04/2016 di approvazione della graduatoria per la realizzazione
delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) relativa
all’avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/398 del 5 gennaio 2016 – Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola- competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020- avviso rivolto ai Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/6599 del 18/04/2016 – formale autorizzazione all’avvio delle
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/7446 del 3/05/2016 di autorizzazione progetto.
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 36 del 12 maggio 2016, con la quale è stato assunto a bilancio il
finanziamento del PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3;
NEL CASO DI SPECIE, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016;
VISTO l’articolo 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO l’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 2;
VISTA la necessità per lo svolgimento del progetto di acquisire fornitura di beni e servizi che per
specificità di categoria merceologica vi è l'assenza di convenzioni Consip attive nella formula chiavi in
mano.
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 15 novembre 2016;
VISTO l’art. 51 del D. Lgs 50/2016 “suddivisione in lotti”
VISTA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei beni/
servizi (art. 36 D.Lgs 50/2016 );
VISTO il provvedimento di revoca RdO N. 1367267 del 19/10/2016
PREMESSO CHE
con determina prot. n. 2412/C14 del 27/10/2016 si è provveduto alla revoca della RdO a sistema n.
1367267 del 19/10/2016 avendo riscontrato che le ditte invitate non sono abilitate sul MEPA
per tutte le categorie merceologiche presenti nel capitolato tecnico
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 - di prendere atto del provvedimento di revoca della RdO N. 1367267 del 19/10/2016 relativa alla
realizzazione del progetto Id@link 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3
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Art. 2 - l’avvio di una nuova procedura di acquisizione in economia della fornitura di beni e servizi
ICT, in base all’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, si procede all’affidamento diretto della fornitura
dei beni e servizi ICT sul MEPA mediante RDO. Si inviteranno gli operatori economici che hanno la
sede legale nella regione Emilia Romagna.

LOTTO3 – Fornitura di beni e servizi ICT
N. TIPOLOGIA
1 Dispositivi di fruizione individuale
2 Dispositivi di fruizione individuale
3 Dispositivi di input/output
4 Dispositivi di input/output
5 Altri dispositivi di fruizione collettiva
6 Altri dispositivi di fruizione collettiva
7 Dispositivi di input/output
8 Accessori per le apparecchiature di rete
9 Attrezzature di base ed infrastrutture

DESCRIZIONE

Q.TA'

Dispositivi ibridi PC/tablet
Alimentatore di 5 dispositivi USB Smart Charger
Multimedia speakers
Kit 10 cuffie con microfono Comfort
Lavagna Interattiva Multimediale touch (LIM)
Videoproiettori portatili
Document camera portatile USB
N.A.S. ‐ network attached storage
Multipresa dotata di connettori bipasso

28

Importo a base di gara è di: € 15.753,15 (escluso IVA)
Art. 3 – Criterio di scelta

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 comma 2 del D.Lgs 50/2016: 2. “ …...le stazioni appaltanti , nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli
appalti e dell’affidamento …..........sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.......”;
Ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016, comma 6: “ i documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. …......”
Nella lettera d’invito saranno specificatamente stabilite le caratteristiche tecniche delle forniture
attraverso un dettagliato capitolato tecnico e disciplinare di gara. Si specifica che tutte le forniture
dovranno essere consegnate con la formula chiavi in mano.
Ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016, comma 12: “ le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto”.
Art. 4- Importo
Gli importi a base di gara di rispettivi lotti, escluso IVA,
all'art. 2 , sono:
LOTTI
C.I.G. Z1F1BCBC8B
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LOTTO 3

€15.753,15
TOTALE IMPORTO LOTTO

€15.753,15

Qualora nel corso dell'esecuzione dei contratti, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del
d.lgs 50/2016 e art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 5- Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro giorni 30 lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.
Art 6– Codici CIG:LOTTO 3: C.I.G.- Z1F1BCBC8B
e CUP C26D16000570007
Alla presente procedura negoziata è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, i seguenti Codici
Identificativi di Gara:
-LOTTO 3: C.I.G. Z1F1BCBC8B
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo
Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" - codice di
autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3, a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto
(CUP) seguente: C26D16000570007
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art.7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato il Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Manuela Mingazzini del CPIA 1 Bologna - Imola.
Art. 8 – Principi in materia di trasparenza
In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge
190/2012 e del d.lgs. 33/2013, trova altresì applicazione l’art. 29 del d. lgls. 50/2016 che impone alle
stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in
sintesi, che hanno condotto alla scelta del contratto
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Mingazzini
Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita “area Pon”
all’interno del sito web dell’Istituto e diventa esecutiva.
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Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria Attività / Progetto: ( P03 PON
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3)
Imola, 27/10/2016
Il D.S.G.A.
Dott.ssa Angelica Tropi
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