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Prot. n.   2357 Piedimonte Matese, 10/06/2016

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –  competenze e ambienti

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

2014 della Commissione Europea;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”  2014-2020, a titolarità del  

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; in 

particolare, l'azione 10.8.1 “Interventi infrstrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave” ;

VISTA l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, acquisita in data 27/04/2016 per il progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830 ; 

VISTO l’art.1  comma  512  legge  n.208.2015  che  impone  alle  Istituzioni  Scolastiche  di

provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  ad  acquisti  di  beni  e  servizi

informatici  e  di  connettività  esclusivamente  tramite  CONSIP  spa  attraverso  lo

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le

esigenze essenziali  poste dagli  appalti   da affidare,  o comunque attraverso l'altro

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione;

VISTE le Linee guida dell’Autorità di  Gestione pubblicate con circolare del  MIUR prot.

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la vetrina delle Convenzioni Consip attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it, le

cui stampe sono allegate alla presente determina;

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo

risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un

insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e

servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip attiva;

VISTO il decreto legislativo  18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziato,  la  procedura  per

l’acquisizione delle forniture con procedura negoziata ai ensi dell'art. 36 del Decreto

Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 mediante “Richiesta di  Offerta  nell'ambito del

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ;

VISTA la propria determina prot. n. 2137 del 31/05/2016;

CONSIDERATO che non sono pervenute manifestazioni d'interesse;

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

DECRETA la modifica e sostituzione della precedente determina prot. n. 2137 del 31/05/2016

con la determina che segue
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Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura negoziata di cui all'art.  36 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50 tramite RDO Mepa “chiavi in mano” della seguente fornitura.

“La scuola in air” 

1. n.  1  targa  per  esterno  formato  40  x  60  IN  PLEXIGLASS (è  escluso   qualunque  altro

materiale)–  il fac-simile sarà allegato alla lettera di invito; 

2. n. 1 targa a colori per interno formato 30 x 40 – il fac-simile sarà allegato alla lettera di

invito;

3. n.  100  etichette  inventario  autoadesive  in  plastica  metallizzata  personalizzata  e  a  colori

formato mm 30 x 60 – il fac-simile sarà allegato alla lettera di invito. 

Considerato che alcun Operatore Economico ha dato riscontro alla manifestazione d'interesse prot.

n.  2136/fesr  del  31/05/2016,  l'Amministrazione  interpella  le  ditte  PUNTO  PUBBLICITA'  DI

BALDISSERA TIZIANO, L'ALTRA PUBBLICITA' DI NETTI MARIA, DIGITAL ITALIA SOC.

COOP.,  GRUPPO  SPAGGIARI,  LITOGRAPH, L'INFORMATICA  S.A.S.  DI  ANDREA  DI

FRANCESCO & C. (le  ditte  sono nell'allegato  elenco  ovvero  hanno  avuto precedenti  rapporti

contrattuali  pubblicitari  con  la  scrivente);  i  candidati  partecipando  alla  procedura  ne  accettano

integralmente le condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.

Art. 2 Modalità di espletamento della gara

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti  in

Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà

lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta).

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.

Art. 3 Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € € euro 163,93

(centosessantatre/93) oltre IVA.

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. 4 Tempi di esecuzione

La  fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro TRENTA giorni lavorativi  decorrenti dalla

stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati

Con il presente provvedimento è approvata la lettera di   invito contenente il disciplinare di gara ed il

capitolato tecnico allegato.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Ai  sensi  dell’art.  125  comma  2  e  dell’art.  10  del  D.Lgs  163/2006  e  dell’art.  5  della  legge

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli,

Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993
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Prot. n.   2137 Piedimonte Matese, 31/05/2016

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –  competenze e ambienti

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

2014 della Commissione Europea;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-

2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 

del 17/12/2014; in particolare, l'azione 10.8.1 “Interventi infrstrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento 

delle competenze chiave” ;

VISTA l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, acquisita in data 27/04/2016 per il progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830 ; 

VISTO l’art.1  comma  512  legge  n.208.2015  che  impone  alle  Istituzioni  Scolastiche  di

provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  ad  acquisti  di  beni  e  servizi

informatici  e  di  connettività  esclusivamente  tramite  CONSIP  spa  attraverso  lo

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le

esigenze essenziali  poste dagli  appalti   da affidare,  o comunque attraverso l'altro

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione;

VISTE le Linee guida dell’Autorità di  Gestione pubblicate con circolare del  MIUR prot.

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la vetrina delle Convenzioni Consip attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it, le

cui stampe sono allegate alla presente determina;

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo

risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un

insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e

servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip attiva;

VISTO il decreto legislativo  18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziato,  la  procedura  per

l’acquisizione delle forniture con procedura negoziata ai ensi dell'art. 36 del Decreto

Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 mediante “Richiesta di  Offerta  nell'ambito del

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ;

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

DECRETA
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Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura negoziata di cui all'art.  36 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50 tramite RDO Mepa “chiavi in mano” della seguente fornitura.

“La scuola in air” 

4. n.  1  targa  per  esterno  formato  40  x  60  IN  PLEXIGLASS (è  escluso   qualunque  altro

materiale)–  il fac-simile sarà allegato alla lettera di invito; 

5. n. 1 targa a colori per interno formato 30 x 40 – il fac-simile sarà allegato alla lettera di

invito;

6. n.  100  etichette  inventario  autoadesive  in  plastica  metallizzata  personalizzata  e  a  colori

formato mm 30 x 60 – il fac-simile sarà allegato alla lettera di invito. 

Gli  operatori  economici  da invitare alla  procedura  saranno individuati  mediante manifestazione

d'interesse.  Resta, in ogni caso, salva la facoltà dell'Amministrazione, in presenza di un numero di

ditte inferiore a 5, di interpellare, a suo insidacabile giudizio, anche soggetti diversi da quelli che

hanno prodotto la manifestazione di interesse; i candidati partecipando alla procedura ne accettano

integralmente le condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.

I  soggetti  interessati  alla  manifestazione  di  interesse  dovranno  essere  in  possesso  dei  requisiti

appresso elencati:

1. essere in possesso dei requisiti di cui al Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/16; 

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3. di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

4. di  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  industria,

artigianato e  agricoltura di  provincia,  con attività  esercitata  relativa alla  stessa  tipologia

oggetto di manifestazione di interesse; 

5. di essere abilitati al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.

Art. 2 Modalità di espletamento della gara

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti  in

Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà

lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta).

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.

Art. 3 Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € € euro 163,93

(centosessantatre/93) oltre IVA.

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. 4 Tempi di esecuzione

La  fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro TRENTA giorni lavorativi  decorrenti dalla

stipula del contratto con l’aggiudicatario.
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Art. 5 Approvazione atti allegati

Con provvedimento successivo sarà approvata la lettera di   invito contenente il disciplinare di gara

ed il capitolato tecnico allegato.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Ai  sensi  dell’art.  125  comma  2  e  dell’art.  10  del  D.Lgs  163/2006  e  dell’art.  5  della  legge

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli,

Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993


