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DETERMINA PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA
VISTO

VISTA

VISTE
VISTE
RILEVATA
RILEVATO

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 L. 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. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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";
il Regolamento (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;
la Nota MIUR – Fondi Europei n.3354 del 20 marzo 2013 che disciplina gli obblighi e le facoltà
delle istituzioni scolastiche per l’acquisizione di beni e servizi tramite Convenzione CONSIP;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID del. 0/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A1FESRPON-FR-2015-58;
le indicazioni dettate dal MIUR con le Linee guida dettate con Nota Prot.n. 1588 del 13 gennaio 2016;
le Delibere del Consiglio d’Istituto in argomento;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex D.I. n.44/2001);
l’avvenuto avvio delle relative procedure con Determina prot.n.893/C14 del 24 marzo 2016 e
confermandone l’impianto, in attesa degli esiti del primo passo costituito dalla richiesta in CONSIP
Spa del progetto preliminare (art.1, n.1);

TENUTO CONTO di quanto emerso nella seduta del Gruppo di Progetto del 5 aprile 2016 (vedi Verbale), consistente in
particolare nell’opportunità di segmentare i successivi passaggi attraverso Determinazioni
dirigenziali che regolino ciascuna un unico passo procedurale.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Annullamento prospettive di gara già prefigurate e non avviate
Si determina l’annullamento del punto n.2 dell’art.1 e degli articoli 2 e 3 della Determina prot.n.893/C14 del 24
marzo 2016, in quanto relative a procedure non ancora avviate, confermando integralmente le altri parti della Determina
stessa relative all’avvio della procedura per Convenzione CONSIP.
Art. 2 Avviso di Indagine di mercato attraverso acquisizione di dichiarazioni di interesse
Si determina l’avvio di un indagine di mercato un avviso teso ad ottenere manifestazioni di interesse da parte di almeno 5
operatori economici abilitati sul MEPA che prevedano come area di consegna il territorio di appartenenza dell’Istituzione
Scolastica e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento, con la clausola di riserva per
l’Istituzione Scolastica che ha già avviato le procedure di Convenzione CONSIP e si riserva quindi di annullare l’indagine
di mercato, in caso l’operatore economico CONSIP si riveli in grado di soddisfare pienamente il progetto specifico
dell’Amministrazione.
Art.3 Pubblicazione e contenuto dell’Avviso
L’avviso di cui all’art.2 deve essere pubblicato sul Sito istituzionale, fornire ogni informazione utile agli operatori
economici potenzialmente interessati (oggetto dell’affidamento, importo dell’eventuale gara, tempi di esecuzione
dell’eventuale affidamento, clausola di riserva, responsabile del procedimento) ed assegnare almeno dieci giorni di tempo
per esprimere il proprio interessamento.
Nella redazione dell’avviso va posta particolare cura nell’esplicitazione che, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene dato corso esclusivamente alla ricerca di
operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare tramite successivo invito
della Stazione Appaltante, alla procedura di gara che verrà eventualmente posta in essere per l’acquisizione di beni e
servizi secondo le regole della contrattazione ordinaria per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. 44/2001.
In allegato all’avviso devono essere precisati i contenuti specifici del progetto analogamente a quanto già fornito
all’operatore economico CONSIP e deve essere fornito un modello da compilare per esprimere la propria manifestazione
di interesse

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

