Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web

Prot. 4510

Pomigliano D’Arco, 15/12/2018

OGGETTO: AVVISO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO
PROGETTO PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-24
Obiettivo 10.8: Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi.
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
CUP D57D18004770007
CIG ZA2265DC18

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. 23 maggio 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 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

il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 25/01/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;

VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n°26 del 23/01/2018 di approvazione del Piano
Integrato PON FESR 2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n°45 del 01/02/2018 di approvazione del Piano
Integrato PON FESR 2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-24;

VISTO

il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2018 prot. 1840 del 22/05/2018 del
progetto autorizzato;

VISTE

le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate
con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli aggiornamenti, prot. n.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria;

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre
2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta
(RdO) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),
con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC
n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

DATO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”.

RILEVATA

l’assenza di Convenzioni e Accordi Quadro attive sul portale
AcquistinretePA per la fornitura che si intende acquisire come da verifica
agli atti dell’istituzione scolastica;

VISTA

la determina a contrarre prot. 4509 del 15/12/2018;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

COMUNICA
che è attivata un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di n°3 operatori
economici operanti su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) da

invitare a confronto competitivo espletato tramite procedura R.d.O. su M.E.P.A. ai sensi
degli artt. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2FESRPON-CA-2018-24, lotto attrezzature ICT.
ARTICOLO 1 – Finalità dell’Avviso
Con il presente avviso questa istituzione scolastica informa è indetta indagine di mercato
per individuare numero 3 (tre) operatori economici, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alla
successiva procedura di confronto competitivo espletata tramite Richiesta d'Offerta
(R.d.O.) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai sensi della
circolare MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, per l'affidamento della fornitura di
attrezzature ICT e servizi ad esse correlati, secondo le specifiche del progetto Obiettivo
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”, Sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, Codice Autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPONCA-2018-24.
ARTICOLO 2 – Requisiti degli Operatori Economici
L’indagine di mercato sarà effettuata su M.E.P.A. tra operatori economici in possesso di
caratteristiche e requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 90 del D.P.R.
207/2010 e che, nei rispettivi cataloghi disponibili su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, propongano soluzioni ICT specifiche per il progetto PON FESR relativi alla
sotto-azione 10.8.1.B2 di cui all’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017.
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati fossero in numero
superiore a 3 (tre), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante
sorteggio, come previsto dall’art. 267 comma 8 del D.P.R. 207/2010. L’eventuale sorteggio
sarà effettuato presso l’Istituto Tecnico Industriale “Barsanti” di Pomigliano D’Arco in data
03/01/2019 alle ore 12:30.
Qualora il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse
risultare inferiore a 3 (tre), la Stazione Appaltante provvederà ad integrare l’elenco degli
operatori economici da invitare, in modo da raggiungere il numero di 3 (tre), scegliendo
tra quelli operanti nel M.E.P.A. ed abilitati per il bando BENI.
ARTICOLO 3 – Ulteriori informazioni
Il presente avviso, finalizzato all’avvio di una indagine di mercato, non vincola in alcun
modo l’Amministrazione agli operatori economici che saranno eventualmente consultati.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato.

ARTICOLO 4 – Pubblicità e trasparenza

Il presente avviso è pubblicato al Sito Web istituzionale dell’Istituto Tecnico Industriale
“Barsanti” di Pomigliano D’Arco, avente indirizzo http://www.itibarsanti.gov.it/.

ARTICOLO 5 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico
Industriale “Barsanti” di Pomigliano D’Arco, Prof. Mario Rosario Ponsiglione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Rosario Ponsiglione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

