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 Codice Univoco IPA UFAI9Q CUP B36J20000030007  Atti della Scuola Albo online sito web www.ic5bologna.edu.it  OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto forniture tecnologiche per progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-309- Avviso 4878 del 17/04/2020 –FESR –Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo #L’Ic5 non si ferma! – modulo Own device   IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (Prot. 4878 del 17 aprile 2020); VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo - CHIARIMENTO (Prot. 4892 del 20 aprile 2020); VISTO la Proroga termini (Prot. 10080 del 27 aprile 2020); VISTO la Pubblicazione graduatorie (Prot. 10292 del 29 aprile 2020); VISTO le Autorizzazioni (Pubblicazione del 04 maggio 2020); VISTO il Manuale Operativo di Gestione (MOG) (Pubblicazione del 11 maggio 2020); VISTO Manuale Operativo Candidatura (MOC) (Pubblicazione del 22 aprile 2020); VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti (Collegio dei docenti, n.2 del 13/05/2020 e Consiglio di Istituto n. 58 del 22 aprile); VISTO la candidatura da parte dell’IC 5 di Bologna al presente avviso con piano n. 1022743  prot. 7433 del 25/04/2020; VISTA la lettera di autorizzazione n. 10444 del 5 maggio 2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
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della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto, importo € 12.998,98. VISTA la formale assunzione al bilancio, Programma Annuale E.F.2020, delibera del Consiglio di Istituto, n. 61 del 03/06/2020; VISTO il  Programma  Annuale  per  l’E.F.  2020,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del 17/12/2019, delibera n.41; VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE”;  VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo, che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici 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 l’articolo 36 del suddetto decreto legislativo recante disciplina dei lavori, servizi e forniture ed in particolare il comma 6, recante “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuativo del nuovo Codice degli appalti relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  VISTI i commi 512 e 514 della Legge 28.12.2015, n. 2018, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016), che introducono e confermano l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi esclusivamente tramite Consip S.p.A. nell’ottica di “garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione” degli acquisti di beni informatici e servizi di connettività;  VISTO il comma 583 art. 1 Legge di bilancio per il 2020 che obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
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educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito.  RITENUTO di procedere all’acquisto della fornitura di materiale di cui all’allegato che al momento soddisfa le esigenze dell’Istituto;  RITENUTO che, per le finalità di cui sopra, l’IC 5 di Bologna intende procedere all’acquisizione in parola nel rispetto delle previsioni normative mediante ricorso a Richiesta di Offerta sul MePA, piattaforma realizzata dalla Consip S.p.A.;  RITENUTO che trattasi di fornitura di HW e materiale vario con caratteristiche standardizzate e di ampia diffusione sul mercato, e che quindi per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del minor prezzo ex art.95, comma 4 lett. b, D.Lgs. n. 50/2016; RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.; DETERMINA per le motivazioni in premessa indicate, l’acquisto di:   4 armadi custodia e ricarica tablet  acquisto di almeno n. 81 tablet 10” Android 8  che la scelta del fornitore avverrà sul criterio del prezzo più basso; che a pari prezzo sarà presa in considerazione la durata della garanzia,  che sono in capo al Dirigente scolastico tutte le attività relative all’indizione, assegnazione ed eventuale contrattualizzazione in esito della predetta ricerca di mercato su MEPA;  che la presente determina venga pubblicata sul sito WEB –sezione PON- albo on line e amministrazione trasparente- dell’Ic 5 nel rispetto della normativa vigente.   La Dirigente scolastica 
   Dott.ssa Antonella Falco  
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