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Codice CIG  Z3B2A2F439 

Codice CUP G82G18000330008 

 Protocollo e data - vedere stringa a fianco  

ALL’ALBO ONLINE  

AL FASCICOLO DEL PROGETTO PNSD  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole”, in particolare artt. 43-45;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la nota MIUR prot. 30562 del 27-11-2018 di approvazione delle graduatorie regionali; 

VISTO  che l’IC Leonardo da Vinci risulta collocato in posizione utile per l’ammissione al 

finanziamento;  

VISTA  la nota MIUR del 19 giugno 2018 n. 488, di comunicazione di ammissione al finanziamento;  

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, novellato dal D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni 

ed integrazioni;  

VISTA  la Delibera n. 68 del Consiglio d' Istituto del 30/11/2018 con la quale è stato approvato il 

progetto “Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi”;  

VISTA  la Delibera n. 14 del Collegio dei Docenti 30/11/2018 con la quale è stato approvato il 

progetto “Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi”; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in Economia di Lavori Servizi e Forniture;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);  

VISTO  L’art. 1, CC. 3-8, d.i. N. 95/2012 e la relativa legge di conversione, n. 156/2012, ove si 

stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica dell’esistenza di CONSIP sono nulli, 

costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;  

RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;  

 

Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

 

D E T E R M I N A 

L’avvio della procedura negoziata semplice mediante RDO su M.E.P.A, (ai sensi degli artt. 32,35,36 e 95 

del D.Lgs n.50) per l’affidamento della fornitura ed installazione dei materiali ed attrezzature necessarie alla 

realizzazione del progetto “Aula 3.0”,  avente l’obiettivo di dotare di un Ambiente di Apprendimento Innovativo 
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attrezzato con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie presso la 

scuola secondaria di I° grado di Limbiate. 

Le caratteristiche tecniche minime dei beni richiesti saranno specificate nel capitolato tecnico allegato alla 

RDO. 

1) Gli operatori economici, individuati a seguito di manifestazione di interesse saranno invitati 

mediante RDO, sempre tramite MEPA, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti per 

l’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di materiale informatico e in possesso dei: 

• Requisiti di ordine generale (art.80, del D.Lgs50/2016); 

• Requisiti di idoneità professionale (art83, c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016); 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83,c1,lett.b, del D.Lgs 50/2016); 

• Requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83,c.1, del D.Lgs.50/2016); 

2) Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016, art. 95, c.4 (criteri di aggiudicazione dell’appalto). 

3) L’importo complessivo a base di gara è di € 16.718,00 (euro sedicimilasettecentodiciotto/00) IVA 

esclusa. Tutta la fornitura dovrà essere conforme al D.lgs. 81/2008, alla L. 242/1996 e a tutta la 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’offerta per la fornitura deve essere 

considerata nella formula “chiavi in mano”. 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. 106 comma 12 del D.lgs. 50/16. 

4) La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. Gli operatori economici concorrenti dovranno 

sottoscrivere un impegno a rispettare rigidamente i termini assumendosi la responsabilità di 

risarcire l’Istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento, il progetto e il relativo 

finanziamento siano revocati. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 

stato nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Maria Elena Carbone, con 

determina prot. 2244 del 17/10/2019. 

6) 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 10 giorni.  

7) Di fissare la data per l’invio della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici 

entro il giorno mercoledì 06/11/2019 alle ore 12:00, tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo MBIC8GC002@pec.istruzione.it. 

 

Si allegano alla presente determina di seguito: 

- Allegato 1: Avviso Manifestazione di interesse  

- Allegato 2: Modello di istanza di Partecipazione  

La Dirigente scolastica 

Maria Elena Carbone  



ALLEGATO 1 - Avviso Manifestazione interesse 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
In esecuzione della determina dirigenziale prot. 2245 del 17/10/2019 

 

AVVISA 
- che questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici manifestazioni 

di interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nel tempo;  

- che l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci  è destinatario di finanziamenti per la realizzazione del 

progetto Aula3.0 per un importo di spesa complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00) IVA inclusa;  

- che intende avviare una trattativa negoziata semplice su MEPA a norma dell’art. 36 D.lgs 50/2016 c.2, 

lettera b, finalizzata alla fornitura, in un unico lotto di: 

- Monitor interattivo 75" Con PC OPS integrato Con Formazione 

- Tastiera Wireless 

- Carrello Manuale Monitor Interattivo 

- Banchi Melaminico Arancione/Blu M6 6BLU 6ARANCIONI 

- Tablet senza Tastiera W10 

- Palco Componibile 2 mt * 1 mt H40CM 

- Carrello Ricarica Tablet STTN-24 Prese Elettriche 

- Penne 3D 3N10XXEU00G 3N10EXEU00C 

- Visore 3d Acer per Realtà Virtuale Con Formazione 

- Pc Desktop per realtà Virtuale con Mouse Tastiera 

- Circuit Scribe 310837 

- Videocamera Reflex Nikon D5300 

- Classroom Kit Sam Labs con Formazione Mezza Giornata 

- Charging Station 

- Snapmaker 3 in 1 

- Ricarica PLA Ugello 0.4 
 

Salvo quanto espressamente previsto nella DETERMINA A CONTRARRE del giorno 17/10/2019 e sulla 

base della verifica CONSIP, la lettera di invito sarà rivolta ad un numero di almeno 5 (cinque) Operatori 

Economici che presenteranno istanza di partecipazione alla procedura di gara e che sono iscritti al MEPA. 

Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 5 (CINQUE), l'Istituzione Scolastica ne selezionerà 5 

(CINQUE) tramite sorteggio in seduta pubblica. Il sorteggio avverrà il giorno 06/11/2019 alle ore 14:00 

presso i locali di presidenza in seduta pubblica.  

Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 3 (TRE) la Stazione Appaltante provvederà ad 

integrare tale numero invitando altre ditte che saranno selezionate tramite ricerca di mercato effettuata 

tramite la consultazione dei cataloghi del Mercato Elettronico. 

Saranno esclusi gli operatori economici che si trovano nelle condizioni di esclusione espressamente 

previste dall’art.80 d.lg n.50/2016 e non saranno prese in considerazione richieste presentate in 

precedenza o presentate attraverso canali diversi da quelli indicati nel presente documento.  

Il Rup è la dirigente scolastica Maria Elena Carbone, determina prot. 2244 del 17/10/2019. 

La manifestazione di interesse, cu modello come da  allegato 2, dovrà pervenire entro il giorno mercoledì 

06/11/2019 alle ore 12:00, pena esclusione, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

MBIC8GC002@pec.istruzione.it. 

La dirigente scolastica 

Maria Elena Carbone 



ALLEGATO 2 – Modello di Istanza di partecipazione 

 

Istituto Comprensivo  

Leonardo da Vinci 

Via L. da Vinci 73  

20812 Limbiate 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La Sottoscritt …………………………………………………………………………………………………... 

nato/a  a…………………………………………….. prov………………... il ………………………………….. 

in qualità di rappresentante legale della Ditta/Azienda…………………………………………………………...  

…..………………………………………………………………………………………………………………... 

con sede in …………………………………………………………………………………………………..…… 

via ………………………………………………………………………………………………………………...  

codice fiscale………………………………………….. e partita IVA ………………………………………….. 

TEL……………………………………..CELL………………………………………………………………….. 

MAIL…………………………………………………………………………………………………………....... 

PEC...…………………………………………………………………………………………………………....... 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione delle ditte da consultare per la realizzazione del Progetto “Aula 3.0” 

Ambienti digitali innovativi di cui ai seguenti codici: 

 

Codice CIG  Z3B2A2F439 

Codice CUP G82G18000330008 

 

A tal fine dichiara di possedere tutti i requisiti per la partecipazione e di non trovarsi nella cause di 

esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016. 

 

Data………………………. 

Firma…………………………………………………. 


		2019-10-17T13:15:16+0200
	Maria Elena Carbone


		2019-10-17T13:15:38+0200
	Maria Elena Carbone




