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scuole primarie: “B. Barbarani” – “A. Messedaglia” – “A. Provolo” 

scuola secondaria 1^ grado “Dante Alighieri” 

 

  

        
        All’ALBO dell’Istituto  

        Agli ATTI 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura negoziata ‐ d.lgs 50/2016 ‐ per la realizzazione di un 

atelier creativo presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri di Verona (VRIC89201G) PNSD – azione 

#7 Avviso prot. n.5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del piano 

nazionale scuola digitale (PNSD). 

 

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. 23maggio 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

•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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 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 e delle rispettive 

offerte; 

• VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐D.Lgs. 50/2016;  

•VISTO il progetto e la relativa domanda inserita sull’apposita piattaforma in data 26 Aprile 2016; 

• VISTA la graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed approvata con decreto del Direttore della 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017 n. 17, in cui l’Istituto è utilmente collocato; 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 marzo 2017 con la quale si è proceduto all’iscrizione in bilancio 

dell’importo di € 15.000 relativo al finanziamento ministeriale per la realizzazione dell’atelier creativo in oggetto e 

l’importo di cofinanziamento; 

•VISTA la nota prot.2357 del 01/03/2017 e la  successiva prot. n.20592 del 14/06/2017 con la quale il MIUR ha chiesto 

all’Istituto di trasmettere la pertinente documentazione amministrativa inerente la realizzazione dell’atelier; 

•VISTA la comunicazione M.I.U.R. prot. n. 37263 del 15-11-2017 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 14.400,00 che costituisce formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi finalizzati alla realizzazione di un 

Atelier Creativo; 
•RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento della fornitura per l’acquisizione, ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di un atelier creativo comprendente: 

Descrizione articolo quantità 

LEGO EDUCATION WeDo 2.0-Charge Pack per 24 studenti 1 

LEGO EDUCATION WeDo 2.0-Starter Pack con batteria X1 stud 1 

Trasformatore (caricabatterie) C/C (10V) per NXT, EV3 e WeDo 2.0 13 

LEGO MINDSTORMS Ecation EV3 PackPLUS per 12 studenti 1 

LEGO MINDSTORMS Ecation EV3 PackPLUS per 2 studenti 1 

LEGO MINDSTORMS Ecation EV3 Batteria Ricaricabile 2 

   . 

 in data                                sigla  _____             

 

   protocollo numero  4614/VI-2  . 

 in data  30 novembre 2017      sigla  ___             

. 
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Trasformatore (caricabatterie) C/C (10V) per NXT, EV3 e WeDo 2.0 2 

Tablet WI-FI Windows 10 pro Edu + Android  con tastiera mobile 

- schermo 10.1 touch screen capacitivo a 10 punti 

– Ram 4 GB archiviazione 64 GB spandibile 

- supporto videoL 

15 

LIM 78” multitouch 10 utenti o 10 tocchi con software Easitouch e proiettore ad ottica corta 

con supporto da parete 

-tecnologia infrarossi 

-comandi rapidi laterali 

-sintesi vocale It/Ing 

-funzionante anche con luce solare diretta 

-import da powerpoint 

-import/export verso altri software Lim 

-Multi-mode collaborativo o competitivo 

1 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura in unico lotto dei beni che si intendono acquisire; 

RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATA la scadenza di rendicontazione del progetto entro 31 gennaio 2018, come da avviso MIUR in 

relazione alla rendicontazione del progetto si rende opportuno individuare le ditte da invitare alla gara tra quelle presenti 

sul Mercato Elettronico di Consip SpA e che abbiano sede in regione Veneto o regioni confinanti. tenendo anche in 

considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi degli artt. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 così 

come modificati dal D.Lgs. n. 56/2017 e dell’art. 1, lettera ddd) della Legge n. 11/2016 

TENUTO CONTO dell’obbligo di caricare nell’apposita piattaforma della Scuola Digitale, entro il  31/01/2018,  la 

documentazione amministrativa e contabile relativa al saldo finale per l’acquisto delle attrezzature e del software 

elencati nel capitolato tecnico e dei seguenti servizi correlati: installazione, configurazione, collaudo, formazione del 

personale all’uso e alla gestione delle attrezzature hardware e del software acquistati, garanzia, manutenzione e 

assistenza tecnica agli stessi. 

DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta spese; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

L’avvio delle procedure per l’acquisto delle attrezzature per la realizzazione di un atelier creativo presso la scuola 

secondaria di primo grado “Dante Alighieri" di Verona (VRIC89201G) - PNSD azione #7.  

A tal fine si procederà con l’emanazione di apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione di una 

short-list di aziende, a seguito della quale saranno consultati non più di 5 operatori economici, risultati idonei alla 

fornitura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

concorrenza e rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte. 

 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse. 

Tutte le ditte, presenti sul Mercato Elettronico di Consip SpA e che abbiano sede in regione Veneto o regioni confinanti, 

che intendono essere incluse nella short‐list debbono presentare apposita istanza sugli apposti modelli allegati all’invito 

che saranno pubblicati successivamente alla presente determina indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo  n.3 “S.Bernardino Borgo Trento”  – Via G.C.Camozzini, 5 – 37126 Verona, che deve pervenire entro le 

ore 12.00 del 06/12/2017 con una delle seguenti modalità: 

•posta elettronica certificata all’indirizzo vric89200e@pec.istruzione.it 

•servizio postale e/o corriere  (non farà fede il timbro postale) 

•consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 11.00 alle ore  12.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

L’individuazione delle Aziende, a cui inviare la RDO, sarà effettuata con le seguenti modalità: 
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•Verrà formata una short-list di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a seguito di pubblicazione 

sul sito  dell’Istituto www.comprensivo03vr.gov.it, di apposto invito; 

•Alla gara verranno invitate non più di cinque ditte; 

•Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia di 5 richieste si procederà a pubblico sorteggio 

in data 07/12/2017, alle ore 10.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico; 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero inferiore a cinque, si procederà all'invito  

di altre aziende scelte dall'Istituto tra quelle presenti sul MEPA fino a raggiungere il numero di cinque. 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute con data antecedente alla presente determina.  

REQUISITI DI ISCRIZIONE Per essere inseriti nella short‐list occorre: 

 essere presenti sul Mercato Elettronico di Consip SpA 

 avere sede in regione Veneto o regioni confinanti 

 Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento 

di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016; 

 Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 

normative in materia; 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze inerenti la fornitura delle 

attrezzature oggetto della presente determina; 

 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Si precisa che non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle 

stesse. Esclusione dell'indagine di mercato Saranno escluse le istanze di partecipazione: 

a)Pervenute dopo la scadenza ore 12:00 del 06 DICEMBRE 2017. 

b)Mancanza di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione (allegato 1) e autocertificazione (allegato 2). 

c)I cui allegati si ano privi del timbro o firma del titolare/Rappresentante legale. 

d) Mancanza del Documento di Identità, che occorre allegare in copia o che lo stesso sia privo di validità. 

e)Iscrizione alla Camera di Commercio in settori diversi da quello richiesto. 

f)Non essere abilitata sul MEPA 

 

 

Art.4 -  Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, art. 95 del 

D.Lgs n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in quanto trattasi di appalto per beni e servizi di importo 

inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) e avente per oggetto la fornitura di attrezzature tecnologiche, software e 

servizi correlati che non devono avere caratteristiche tecniche inferiori e/o diverse da quelle analiticamente indicate nel 

capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla gara. 

Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica della 

congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. 

Sono considerate inammissibili le offerte rientranti nei casi previsti dall’art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 tra i quali le offerte presentate in ritardo e le offerte anormalmente basse. 

I motivi di esclusione degli operatori economici sono quelli previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnico-professionali 

richiesti nella RdO. 

Il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 

non si applica alla presente procedura in quanto rientrante nei casi previsti dal comma 10 del medesimo articolo. 

 

 

Art.5  

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Dott.Matteo Dalla Torre. 

 

Art.6  

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.  
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Art.7  - Clausola di salvaguardia 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip  coerente con 

l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara 

se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i fornitori non si adeguino alle 

migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento 

delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cfr. nota MIUR prot. 

AOODFAI/2674 del 05.03.2013). 

 
 

Art.8  - Suddivisione in lotti 

L’aggiudicazione si riferisce alla fornitura di attrezzature e di software per la realizzazione dell’intero progetto, che 

viene dichiarato indivisibile non modificabile e non acquistabile separatamente. 

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt . 3 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificati dal D.Lgs. n. 56/2017 e 

tenuto conto del valore economico e dell’unitarietà del progetto oggetto dell’appalto, la gara viene predisposta con 

LOTTO UNICO.  

 

Art.9 -  Importo 

L’importo complessivo a disposizione per l’acquisto di attrezzature tecnologiche, software e dei servizi correlati: 

installazione, collaudo, formazione del personale all’uso e alla gestione delle attrezzature hardware e del software 

acquistati, garanzia,manutenzione e assistenza tecnica agli stessi, con imputazione della spesa al Programma Annuale 

2017 - Progetto P14 ATELIER CREATIVI, è pari a € 15.150,00 (quindicimilacentocinquanta/00) IVA inclusa. 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art.1 è di € 15.150,00 

(quindicimilacentocinquanta/00 Euro), IVA compresa. 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 D.Lgs. 

50/16 e successive modifiche. 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR e sarà effettua entro trenta giorni dalla data 

di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero.  

E' facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti/saldi. 

 

Art.10  - Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’emissione del 

buono d’ordine con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 16.01.2018. 

Il progetto dovrà essere realizzato e completato nella sua interezza entro e non oltre il 16 gennaio 2018, secondo il 

calendario concordato con il progettista. Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 18 gennaio 2018. 

Gli operatori economici dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un impegno a rispettare rigidamente i termini stabiliti 

dal disciplinare di gara e completare la consegna e l’installazione della fornitura entro e non oltre il 16/01/2018, 

effettuare il collaudo entro e non oltre il 18/01/2018 e la fatturazione elettronica entro il 19/01/2018, assumendosi la 

responsabilità di risarcire l'Istituzione Scolastica nel caso in cui, per proprio inadempimento, il ritardo nell’esecuzione 

dell’appalto causi la revoca e/o la perdita del finanziamento. 

La realizzazione dell’atelier creativo dovrà concludersi con il collaudo delle attrezzature entro il 18/01/2018 e la 

fatturazione elettronica entro il 19/01/2018. 

 

Art.11  – Luogo di esecuzione 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto di cui ai precedenti articoli 

presso la scuola secondaria di 1^ grado  “Dante Alighieri” di Verona (Vr) in Via Porta Catena, 4. 

 

La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web www.comprensivo03vr.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.Matteo Dalla Torre 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.3  
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