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Fondi  Strutturali  Europei - Programma  Operativo  Nazionale "Per la scuola,  competenze e ambienti

per  I'apprendimento"   2014-2020   -   Asse   11   -   lnfrastrutture   per  l'istruzione  -  Fondo   Europeo  di
Sviluppo   Regionale   (FESR)   -   REACT   EU.   Asse   V   -   Priorità   d'investimento:   13i  -   (FESR)
"Promuovere  il  superamento degli  effetti della  crisi nel contesto del[a pandemia di COVID-19 e del[e

sue   conseguenze   sociali   e   preparare   una  ripresa  verde,   digitale  e  resiliente  dell'economia"  -
Obiettivo  specifico  13.1:   Facilitare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resi[iente  dell'economia  -Avviso

pubb[ico  prot.n.  50636 del 27 dicembre 2021  "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione
alla  transizione  ecologica".  Azione  13.1.4  -"Laboratori  green,  sostenibi[i  e  innovativi  per le scuole
del secondo ciclo".

CUP:         139J22000490006
C.P.13.1.4A FESRPON-CLi2022-69

Lotto 2 :   CIG   942316301C

DETERMINA DIRIGENZIALE Applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto
per]afornìturadìbe5n/Ì]eo;2#Lìpw:g.c¥Ef3£È|3dLe:35o/:%/2022prot.9057de]

PROGETTO
"Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". Fondi Strutturali

Europei  -Programma  Operativo , Nazionale  "Per  La  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento"  2014-2020  -  Asse  11 - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo  di
Sviluppo  Regionale  (FESR) - REÀCT EU. Asse V - Priorità d'investimento:  13i - (FESR)
``Promuovere il supera

e   delle   sue   conseguen:.:e#de]l'economia" - Obie
dell'economia - Avviso

degli ¢ffetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19
sociali   e   preparare   una   ripresa   verde,   digitale   e   resiliente
specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa verde, digitale e  resiliente

blico  prot.n. 50636  deL 27 dicembre 2021  "Ambienti e laboratori

per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.4
)

lL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTO     il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO   il   Decreto   Legislativo   18   aprile   2016]    n.   50   "Attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE  e 2014/25/UE  sull`aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e
sulle  procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e dei
servizi  postali,  nonché  per il  riordino  della disciplina vigente in materia dj contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" e ss.mm.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche;

Visto    il   Decreto   Legislativo   18   aprile   2016,   n.   50   "Attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE  e 2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli appalti  pubblici  e
sulle  procedure d'appalto  degli  enti erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e dei
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
[avori, servizi e forniture" e ss.mm.;

Visto l'Avviso  pubblico  prot.n.  50636 del 27 dicembre 2021  "Ambienti e laboratori per l'educazione
e   la   formazione   alla   transizione   ecologica".   Azione   13.1.4  -"Laboratori   green,   sostenibili   e
innovativi per le scuole del secondo ciclo";

VISTA  la  delibera   del   Collegio   Docenti   n.   1933  del   17/09/2021   di  adesione  all'awiso  Avviso

pubblico prot.n. 28966 del 6 seftembre 2021

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  lstituto  n.    2499  del  17/09/2021  di  adesione  all'avviso  Avviso

pubblico prot.n. 28966 de[ 6 seftembre 2021

Visto che la  proposta  presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento
a valere sul[e risorse del Programma operativo nazionale ;

Visto che con la nota Miur Prot. AOOGABMl -del 24/05/2022 questo lstituto è stato autorizzato a

procedere con [a realizzazione delle relative attività riguardan{i il progetto:

Viste le " Disposizioni e istruzioni per l|attuazjone delle iniziative cofinanziate dai  Fondi Strutturali
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Europei 2014/2020";

VISTA la  delibera  n  2526  del  30/05/2022 del Consiglio di  lstituto di questa lstituzione Scolastica di
assunzione in bilancio;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721  del 2019;

VISTE  le  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti
"Procedure   per   l'affidamento   dei   contrafti   pubblici   di   imporio   inferiore  alle  soglie  di   rilevanza

comunitaria,   indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestjone  degli  elenchi  di  operatori  economici"
approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  delibera  n.   1097  del  26  ottobre  2016  e  aggiornate  al
Decreto Legislativo  19 aprile 2017,  n.  56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01  marzo;

VISTO  il  D.I.129/18;

VISTA    l'azione  di  informazione,  comunicazione,  sensibilizzazione  e  pubblicizzazione  prot.  5922
del 01 /06/2022

VISTO  l'art.1  comma 5121egge n.208.2015 che impone alle lstituzioni Scolastiche di prowedere
ai  propri  approwigionamenti  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   stiumento   messo   à   disposìzione   da   CoNSTP   e   rappresentato   dal   Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine dell'attuazione del medesimo
risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e
servizi non facilmente scoiporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di
una convenzione Consip attiva (verifica prot 6112 del 09/06/2022);

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

l'acquisizione dei servizi/fomiture (ex art.36 e 58 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

CONSIDERAT0 che per definire le linee guida per la progettazione esecutiva dei due laboratori si
è tenuta,   il giomo 3/06/2022, una riuhione, tecnico/operativa con i docenti di indirizzo dell'Tstituto
e che dalla stessa riunione è emerso che non sono necessarie le spese generali per "Pz.cco/z. /flvorz. dz.
sz.sfemczz!.o#e  ed7./z.z!.o/Jer;ie#o",  Fimporio  relativo  a  tale  spesa  (6.500,00  euro)  sarà  utilizzato  per
1' aicqriisto di "Attrezzature digitali (har4ware e software) "

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

servizi e fomiture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo
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19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 1 s aprile 2016, n. 50

(G.U. n.103 del 05 maggio 2017);

RILEVATA 1'esigemza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per

l'acquisizione dei servizi/fomiture (ex art.36 e 58 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot.6236 del  15/06/2022 che contempla l'awio di
un'indagine    di   mercato   mediante   Avviso   Pubblico   di   Manifestazione   di   lnteresse   per
l'individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA
per la fomitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto;
VISTA la Detemina del Dirigente Scolastico Prot.6236 del  15/06/2022 che contempla l'avvio di
un'indagine    di   mercato   mediante   Awiso   Pubblico   di   Manifestazione   di   lnteresse   per
l'individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA
per la fomitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto;

VIST0  il  verbale  di  valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse  e  di  individuazione  degli
operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata, di cui all'art. 36 d.1gs. 50/2016,
mediante RDO MEPA, prot.8405 del 21/09/2022;

VISTA la detemina a contrarre per 1'awio delle procedue di acquisizione sotto soglia

VISTA   ]a   detemina   di   riapertura   dei   termini   della   presentazione   delle   offerte   causa
problematiche   tecniche   sulla   piattafoma   MEPA   insorte   il   giomo   della   scadenza   della
presentazione   delle   offerte   (ore   10.00   del   17/10/2022)   e   che   hamo   reso   impossibile   la
presentazione delle stesse prot. 9538  del 17/10/2022;

VISTl i verbali di valutazione della RDO prot. 9878   del 24/10/2022 in merito alla validità delle
offerte pres entate ;

VIST0 il decreto di aggiudicazione prowisoria della RDO prot. 9889  del 24/10/2022;

VISTA l'istanza di accesso agli atti (nostro prot. 9987 del 26/10/2022) da parte della ditta
ELVICHEM srl;

VIST0 l'invito da parte di codesta amministrazione di accesso agli atti per il giomo 27 del mese
di ottobre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (Prot. n. 9993 del 26/10/2022) inviata via pec alla
ditta ELVICHEM srl

VIST0 il verbale del giomo 27/10/2022 di presa visione degli atti da parte della ditta Elvichem
nostro prot.10125 del 28/10/2022;

CONSIDERATO  che  la  ditta  Elvichem  s.r.l.    con  pec  del  28/10/2022  nostro prot.  10122  del
28/10/2022  "COMUNICA  E  CONFERMA  a  Codesto  lstituto  di  non  procedere  oltre  con  la
procedura  di  reclamo  inoltrata  e  di  non  voler  coltivare  alcun  iter giudiziario  anche  in caso di
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assegnazione defiinitiva"

VISTA la determina di aggiudicaziope definitiva prot.10127   del 28/10/2022

VIST0 il contratto di stipula con la ditta Novamedical srl prot 10195 del 29/10/2022
1

VIST0 l'art. 3 del disciplinare di gai-a che prevede "g#c}/o7.cz #e/ co7iso de//'escc%zz.o#e de/
con.tratt?, .:i_ renda nef e_ssario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del
q,:iint.o del! 'importo del con!r?tto, l 'appaltatore espressamente accetta di-adeguare la
fiflrnit_ura/seivizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'a,rt.  1~06 del decreto
legislativo ls aprile 2016, n. 50."

CONSIDERAT0 che si è generata una economia significativa di € 2.897,72 incluso  IVA;

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche.
l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e
condizioni del documento di stipula RI)O n.3216993 del 5/10/2022 prot. 9057 del
5/10/2022 Lotto 2 CIG  942316301C

DETERmA

di assumere la premessa quale parte integrante e sostariziale del presente dispositivo;
di autorizzare l'incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla  RDO
n.1216_9L2idel 5/10/2022 prot. 9057 del 5/10/2022 Lotto 2 CIG  942316301C e di
affidare la fomitura alla ditta NOVAMEDICAL srl nei limiti del quinto d'obbligo del
contratto.

!

La presente determina viene resa pubblica , in data odierna , mediante pubblicazione sul sito
web della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:=,iÈìi-i=--

!
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