Prot.n 4270

Castrolibero 18.12.2017

AL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO MEPA ( MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) AI
SENSI DEL D.LGS50/16 PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
DELIBERA CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VSTO
VISTI

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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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VISTO
VISTA

il Progetto POR Calabria FESR 2014-2020 – Ob. Spec. 10.8 - Azione 10.8.1
il Decreto Dirigenziale n.11450 del 17.10.2017 dalla Regione Calabria, Dipartimento Turismo
e Beni Culturali, Istruzione e Cultura, che riconosce e finanzia questa istituzione scolastica
con un importo pari a Euro 50.000,00;

VISTO

il decreto dirigenziale n.3732-06 del 14.11.17 di assunzione in bilancio e l’iscrizione
nel bilancio 2017, in entrata modello A all'aggregato 04 (Finanziamenti da Enti locali
o da altre istituzioni pubbliche) - voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del
programma annuale, dei finanziamenti ottenuti e degli impegni organizzativi e
finanziari connessi con l’obiettivo 10.8 e l’azione 10.8.1 “ Realizzazione interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
apprendimento delle competenze chiave;
VISTA
la delibera del consiglio d’Istituto del 25 ottobre n.77 di Formale Assunzione in bilancio
progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 - Fondo di Sviluppo e CoesioneObiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo: Linguistic@mente e di variazione di bilancio;
PRESO ATTO che il progetto POR, presentato dall’Istituto Comprensivo di Castrolibero dal titolo
“LINGUISTIC@MENTE”, è stato finanziato per un totale di € 50.000,00
(Cinquantamila/00) ed è stato attribuito il codice progetto: 2017.37
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Di avviare le procedure per l’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio / fornitura, relative al progetto POR Calabria “Linguistic@mente”, ai sensi dell’art.125 del D.l.vo
n.163 del 12.04.06 e s.m.i. 2006 per la realizzazione del progetto in oggetto;
.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito;
di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi n.6 operatori economici in possesso dei requisiti di
legge operanti in provincia di Cosenza e presenti nei cataloghi online CONSIP – MEPA , che garantiscano
l’assistenza entro le 24 ore (ventiquattrore) e che non abbiano cause di esclusione previste dall’art.80 del
D.l.gs.50/2016 ,
La scelta sarà effettuata tramite sorteggio e secondo criteri di imparzialità, affidabilità, trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento tenendo conto della rispondenza al progetto dei prodotti
commercializzati e delle competenze specifiche degli operatori economici riguardo i lavori da eseguire
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 47.500,00 (quarantasette cinquecento/00),
inclusa IVA.
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 dal
D.Lgs.n.50/2016.
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Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano il Disciplinare, il capitolato tecnico e le dichiarazioni 1 e 2.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico nella persona della Prof.ssa Federico Emilia.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93
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