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Camponogara, 11 luglio 2016 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
OGGETTO: Presa d’atto gara deserta RDO n.1255785. Determinazione a contrarre per l’avvio di una 
procedura negoziata mediante R.d.O. sul MEPA di Consip per la fornitura di beni hardware per la 
creazione di Ambienti Digitali nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Camponogara. 

CIG. ZE61A07574 
CUP E56J15001370007 

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.; 
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 D.P.R. 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; 
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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n. 
207);  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI 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 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; 
VISTA l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di 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 
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innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, CIP 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-129, ed il relativo finanziamento di € 22.000,00; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 10 dell’11/11/2015; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 12/11/2015 con la quale è stata approvata 
la partecipazione al bando PON 2014-2020; 
VISTA l’assunzione formale in bilancio con l’inserimento nel Programma Annuale per 
l’esercizio 2016 dei Fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice “10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-129 “Tecnologie per una didattica aumentata e inclusiva”, con delibera 
numero 9 del Consiglio d’Istituto del 06/05/2016 per l’importo di € 22.000; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione delle dotazioni e dei servizi relativi al progetto finanziato per poter comparare gli 
importi complessivi della realizzazione dell’opera; 

PREMESSO CHE 
• con determinazione a contrarre, prot. n.2698/C24c del 26/05/2016, era stata 

indetta gara tramite Richiesta di Offerta ( RdO) sul MePA per procedere 
all’acquisto di materiale e servizi per la realizzazione del progetto PON 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-129”, Titolo progetto: Tecnologie per una didattica 
aumentata e inclusiva, con base d’asta pari ad € 17.081,97 (IVA esclusa) e con 
il criterio di scelta del contraente del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti 2016 D.Lgs. n. 50/2016; 

• si è provveduto ad attivare sul MEPA Consip, attraverso il sito web 
www.acquistinretipa.it, apposita R.d.O registrata con numero 1255785 ; 

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 
12:00 del 7 luglio 2016; 

• entro il suddetto termine di scadenza non perveniva alcuna offerta, così 
come risultante dal documento di riepilogo, che si allega, generato 
automaticamente dal sistema telematico del MEPA ai fini di un immediata 
attestazione della mancata partecipazione alla R.d.O. da parte di tutti i 
concorrenti invitati; 

TENUTO CONTO che le ditte potenziali offerenti hanno segnalato che l’importo a base d’asta 
di ad € 17.081,97 (IVA esclusa), risulterebbe presumibilmente non adeguato rispetto alle 
caratteristiche degli apparati e dei servizi richiesti nella predetta R.d.O. e nello specifico lo 
“standard qualitativo” individuato per i videoproiettori e i personal computer richiesti 
comporterebbe un costo maggiore dell’importo a base d’asta; 

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

DETERMINA 

Art. 1 - Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n. 1255785 con 
scadenza 07/07/2016, relativa alla fornitura di materiale h a r d w a r e  e servizi per la 
realizzazione del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-129, Titolo progetto: “Tecnologie 
per una didattica aumentata e inclusiva” ; 

Art. 2 – Si decreta l’avvio di una nuova procedura di acquisizione in economia della fornitura 
di beni, mediante procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 tramite Richiesta Di 
Offerta (RDO) sul MEPA, della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-129. La fornitura dei beni e servizi dovrà consentire l’allestimento 
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di aule aumentate dalla tecnologia, un laboratorio mobile e postazioni docenti presso l’Istituto 
Comprensivo A. Gramsci di Camponogara e dovrà essere realizzata secondo le modalità e le 
specifiche definite nel disciplinare di richiesta di offerta, mediante unico lotto, con la formula 
“chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, presenza all’atto del collaudo). I beni 
acquisiti dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 
• attrezzature a ridotto consumo energetico; 

• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con percentuali; 

• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

Art.3 – di consultare gli stessi operatori economici della R.d.O n.  1255785 ; 

Art. 4 – Criterio di AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lett. a) del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice degli Appalti). 

Art. 5 – Clausola di Salvaguardia 

In applicazione della clausola di salvaguardia, prevista ai sensi del Decreto Legge 6 Luglio 2012, 
n. 95, l’aggiudicazione della gara sarà subordinata alla comparazione economica e tecnica con 
quanto presente in Convenzione Consip; 

Art. 6 – Importo 

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 1 è di ad € 
17.081,97(diciassettemilaottantuno,97) IVA esclusa. L'importo complessivo stimato del presente 
appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di  
17.081,97(diciassettemilaottantuno,97) IVA esclusa. Ritenuto che l’importo dell’appalto non sia 
tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla procedura di selezione per le 
piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al rispetto dei principi di 
economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e tenuto conto anche dell’esigenza di una 
gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella fruizione 
dei servizi erogati non si dà luogo a suddivisione in lotti funzionali. 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. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 7 – Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta, considerata l’urgenza, dovrà essere realizzata entro 20 giorni decorrenti 
dalla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria. 

Art. 8 – Codici CIG e CUP 

Alla presente procedura di acquisizione in economia della fornitura di beni per la realizzazione del 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-129, mediante procedura comparativa di cui all’art. 34 
del D.I. 44/2001 è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice 
Identificativo di Gara: CIG. ZE61A07574. La medesima procedura si inserisce nell’ambito della 
gestione del progetto PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - 
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competenze e ambienti per l'apprendimento" – CIP 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-129, a cui è stato 
attribuito il Codice Unico di Progetto: CUP E56J15001370007. 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. 9 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Fulvia Salmaso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fulvia Salmaso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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