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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. 2430 /C14

del 28/10/2016
ALL’ALBO
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

“progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3, nell’ambito del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’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.

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infra-strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave-

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3IL 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;
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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 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 del minor prezzo ai sensi dell’articolo
95, comma 4;
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;
CONSIDERATA la richiesta di proroga della scadenza del progetto del 14/10/2016;
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CONSIDERATO che il Piano finanziario approvato p rev ed e una v o c e d i s p e s a relativa ai “Piccoli
adattamenti edilizi”.
PRESO ATTO che la voce di spese “piccoli adattamenti edilizi” copre gli interventi infrastrutturali per garantire
la messa in sicurezza delle apparecchiature acquistate ed è ammissibile l’acquisto e installazione di porte
blindate;
VISTA l’autorizzazione prot. n. 6677 del 16/02/2016 dell’Ente Comunale;
VISTA la corrispondenza elettronica intercorsa con l’ing. Luca Cristofori di Beni Comuni srl ( socio unico
Comune di Imola) prot. n. 2346/C14 del 20/10/2016;
VISTA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei beni/servizi
(art. 36, c. 2 , lett. a) D.Lgs 50/2016 );
DETERMINA
Art. 1 - l’avvio della procedura negoziata mediante ME.PA. tramite R.d.O.
Considerato la necessità di effettuare un sopralluogo prima di avviare la produzione dell’oggetto d’acquisto, si
ritiene necessario adottare il criterio della distanza nel selezionare gli operatori economici da invitare per la
presentazione dell’offerta. Dato la premessa si inviteranno gli operatori economici con sede legale nella regione
Emilia Romagna, nella provincia di Bologna, per la fornitura di:

n. 1
SPECIFICA RICHIESTA
Tipo di arredo
Formato
Dimensione anta
apertura
Colore
Maniglione
elettromagnete

PORTA BLINDATA
REQUISITO NECESSARIO
PORTA BLINDATA
un’anta classe 3 ENV 1627-1
1.150 x 2.340h
Destra a spingere
marrone
Antipanico - tagliafuoco
A parete completo di piattello di riscontro e pulsante di sblocco
posto sul corpo del magnete

Trasporto, consegna al piano
Rimozione porta esistente
Installazione lato esterno
apribile con spinta
dall’interno
Importo a base di gara è di: € 2.976,41 (escluso IVA)
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Art. 2 - Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo ridotto ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs

50/2016.
Nella lettera d’invito saranno specificatamente stabilite le caratteristiche tecniche delle forniture attraverso un
dettagliato capitolato tecnico e disciplinare di gara. Si specifica che la fornitura dovrà essere consegnata 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. 3 - l’ importo a base di gara , escluso IVA, per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 , sono:
Piccoli adattamenti edilizi
C.I.G. ZF41BDF2EA
IMPORTO A BASE DI GARA
(escluso IVA)
Porta blindata con maniglione
antipanico -

€2.976,41
TOTALE IMPORTO

€2.976,41

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, 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 C.I.G.- ZF41BDF2EA
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:
- C.I.G. ZF41BDF2EA
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.
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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.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria Attività / Progetto: ( P03 PON
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3)
Imola, 28/10/2016
Il D.S.G.A.
Dott.ssa Angelica Tropi
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DECRETA
1) La premessa è parte integrante del presente decreto.
2) L’avvio della procedura
3) Il presente decreto, cui è data immediata efficacia,

è pubblicato all’Albo on line

4) Avverso allo stesso potrà essere esperito ricorso al TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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