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DETERMINA di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.58
di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera
b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per
l’affidamento di forniture inerenti il MODULO 1 AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE, il MODULO 2 BUILDING AUTOMATION, il MODULO 7 AREA
TERMOTECNICA e il MODULO 8 AREA TRAINER, per un importo a base
d’asta pari a 29.215,57€ IVA esclusa, con aggiudicazione mediante criterio
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016)

Il Dirigente Scolastico
Istituto I.P.S.I.A. “GIOVANNI GIORGI” – VERONA
VISTO

che l’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che la stipulazione del
contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile
del procedimento di spesa da contrarre individuandogli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

che secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000€;

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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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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 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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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 lavori, servizi e forniture”.

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture d’importo inferiore alla soglia comunitaria, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del
13/01/2016

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);

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 Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI

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;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO

l’Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del PON “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Obiettivo Specifico 10.8 e in particolare l’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20/10/2017 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/2018

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera n. 509 del Consiglio d’Istituto dell’11
febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA

la graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/0009516 del 13 aprile 2018 e la
graduatoria definitiva confermata con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19 aprile 2018
e l’impegno finanziario e autorizzazione dei progetti comunicati all’USR Veneto con nota
prot. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018.

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/01/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019 predisposto e contenuto nella modulistica prevista dal
Decreto 129/2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 30/01/2019 con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ai sensi del nuovo
decreto n.129/2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 25/05/2018 con la quale è accettato il
finanziamento;

VISTA

l’Autorizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2 e l’impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 assegnazione

9907 del 20/04/2018;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto delle forniture la cui spesa è prevista nel Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2
10.8.1.B2 9907 del 20/04/2018;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge n. 488/1999
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
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.)

RILEVATA

l’attestazione della copertura finanziaria da parte della DSGA nel capitolo P01-05

VISTO

l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma
1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»;

VISTA

la determina n.15 pubblicata all’albo di questo istituto in data 01/02/2019 prot. 908/2019 che
decretava l’avvio della procedura di acquisizione in economia tramite Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione RDO 2214192 con il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs 163/2006, sull’importo a base di gara di 29.215,57€
oltre IVA e l’invito alla gara della Ditta COMITEL S.R.L., della Ditta COMPASS DHM
PROJECTS DI MATTIA COMPAGNIN, della Ditta CRISTIANI SRL, della Ditta DE
LORENZO SPA, della Ditta ELETTRONICA VENETA S.P.A., della Ditta ITALTEC TTS
S.R.L., della Ditta LOGOSTRE MAGENTA, della Ditta MEDIA DIRECT SRL e della Ditta
SAMAR.

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara.

TENUTO CONTO

che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3
offerte;

TENUTO CONTO

che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa
contenuta nelle offerte ricevute e delle offerte tecnico e economiche, si sono svolte
nella seduta del 23/02/2019;

PRESO ATTO

che i prezzi offerti dall’operatore risultato primo in graduatorio sono i seguenti :
25.820,00 oltre IVA;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità
della detta convenzione»;

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

CONSIDERATO

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
l’aggiudicazione definitiva inerente il Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2 “Laboratorio
digitale di Manutenzione (L.D.M.)” consistente nel MODULO 1 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, nel
MODULO 2 BUILDING AUTOMATION, nel MODULO 7 AREA TERMOTECNICA e nel MODULO 8
AREA TRAINER . La gara RDO 2214192 del 05/02/2019 è aggiudicata definitivamente alla Ditta
ITALTEC TTS SRL P. IVA 06248000967 - VIALE REGINA GIOVANNA 35, CAP 20100 MILANO
migliore offerta pervenuta per un costo complessivo di 25.820,00 oltre IVA.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Mariapaola Ceccato)

