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Pomezia, 26/10/2016 
Prot. N. AOO_RMIS08800G_0006068/C36a  

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, 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 Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il contributo di € 22.000,00 erogato dalla FONDAZIONE ROMA con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2016 ed il contributo dell’I.I.S. 
“Largo Brodolini” pari ad € 1.850,00, deliberato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera del n. 34/2016 dell’11 febbraio 2016, per un totale di € 23.850,00, a 
sostegno del progetto “IL FUTURO ARRIVA IN CLASSE”; 

VISTA la convenzione stipulata in data 22/03/2016 - Prot. 
AOO_RMIS08800G_0001467/C36a tra la Fondazione Roma e questo Istituto; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali con le quali è stato approvato il Piano 
dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016 e il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa a.s. 2015/2018; 

VISTE la delibera del Consiglio d'istituto n. 32/2016 del 11/02/2016, di approvazione 
del Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2016 e delle delibera n. 34/2016 
dell’11 febbraio 2016, di formale accettazione ed assunzione al Programma 
Annuale 2016 del finanziamento della FONDAZIONE ROMA di cui al progetto 
"IL FUTUTRO ARRIVA IN CLASSE”; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture adottato dal Cdl in data 11/02/2016; 

CONSIDERATA  la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare 
in blocco prodotti presenti nel Capitolato tecnico; 

CONSTATATA  la necessità della fornitura, in lotto unico, degli articoli che si intendono 
acquisire con la formula "chiavi in mano", comprensiva dell'installazione, 
configurazione e messa in opera; 

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura negoziata 
ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta sul MEPA 
(RdO) per l'acquisizione delle forniture previste nel progetto; 
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VISTO  l'art. 32 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prescrive la necessità di adottare 
apposita determinazione a contrarre; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  
DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto 
di indire indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all'individuazione di operatori economici abilitati al MePA da invitare alla procedura negoziata sotto 
soglia di cui all' art. 36 c.2 lettera b, del D.Lgs n.50/2016 mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) sul 
MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la realizzazione del progetto: 

progetto Importo 
fornitura iva esclusa C.I.G. 

IL FUTURO ARRIVA IN CLASSE € 19.549,18 Z3F1C064B1 

La procedura prevede l’acquisto in lotto unico con la formula "chiavi in mano", dei beni e servizi, 
dettagliati nel Capitolato tecnico, per la realizzazione del Progetto “IL FUTURO ARRIVA IN 
CLASSE” finanziato con il contributo della FONDAZIONE ROMA e di questa istituzione scolastica, 
con convenzione stipulata data 22/03/2016 - Prot. AOO_RMIS08800G_0001467. 
Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura sarà uguale o superiore a 5 (cinque). 
Gli stessi saranno individuati tra quelli iscritti al MEPA che dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina e 
tra le ditte interessate che già hanno comunicato l’interesse a partecipare al bando. 

Art. 2 – Importo 
L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi di cui al precedente art. 1, comprensivo 
della necessaria assistenza tecnica, installazione e collaudo, potrà ammontare fino ad un importo 
massimo di € 19.549,18 (diciannovemilacinquecentoquarantanove/18) oltre IVA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto aggiudicato, l'esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016.  
Nel caso in cui, a seguito di ribassi sul prezzo posto a base di gara, si registrassero economie, si 
delibera fin da ora che l'Istituzione Scolastica reinvestirà tali risorse incrementando il numero di 
beni da acquistare. 

Art. 3 - Criterio di Aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. In riferimento al 
codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara 
anche in presenza di una sola offerta, conforme al capitolato tecnico, ricevuta e ritenuta valida e il 
diritto di non procedere all’ aggiudicazione nel caso in cui dovesse ritenere l'offerta non congrua o 
non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza 
dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

Art. 4 - Tempi e modalità di esecuzione 
La fornitura "chiavi in mano" dovrà essere realizzata dall’Aggiudicatario entro il 09/01/2017 e 
l'ultimo collaudo improrogabilmente entro il 12/01/2017, con l'avvertenza che l'esecuzione dei 
lavori non dovrà interferire con le attività legate alla vita scolastica. 
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Art. 5 - Modalità di pubblicizzazione 
Comunicazione alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma, all'Albo 
pretorio del l'Istituto, pubblicazione sul Sito web dell' Istituto, nella sezione "amministrazione 
trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e all'Albo. 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Sig. Edoardo Petracchini (Direttore S.G.A.) – email: 
dsga@iiscavazza.it – PEC: rmis08800g@pec.istruzione.it - Tel.: 06121123160. 

Art. 7 - Comunicazione finale 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di 
comunicazione previsti dal MePA. La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione 
all'albo della scuola e sul sito web della scuola www.iiscavazza.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Francesco Cornacchia) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

D.Lgs n. 39 del 1993 


