LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it

Prot. n. 2457/06

All’Albo Pretorio
Al Sito Web
Agli Atti
Salerno Li , 23/05/2018

CODICE CIG: Z7423B2255

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO:
Avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 63 del D.Lgs. N.
50 del 18 Aprile 2016) con l’invito di 3 Operatori Economici iscritti al MePA, gestita con RDO della
Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016.

Tipologia di fornitura: Fornitura di prodotti e servizi necessari per la corretta implementazione delle
Misure Minime di Sicurezza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
CODICE CIG : Z7423B2255
Importo Presunto : € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) Iva Esclusa
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. 23maggio 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.;
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VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTE

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”;
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;
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. 18 Aprile 2016, N. 50 “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 postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017con il quale si aggiorna il codice degli
appalti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N.
207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;
la Delibera 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”;
la Delibera N. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, N. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
Il Programma Annuale E.F. 2018;
il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia;
la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di
razionalizzazione degli acquisti;
la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle
convenzioni
CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante
le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni
CONSIP alla luce
del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA.,
al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;
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VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

La nota MIUR prot n. 31732_17 del 25/07/2017 aggiornamento Linee Guida per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria
la circolare AGID n. 2 del 18/04/2017
il D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
il D. Lgs 179/2016 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale)
la Nota MIUR n. 3015 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Misure minime di sicurezza ICT per
le pubbliche amministrazioni”.
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 (Misure Minime di
Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni) in particolare le indicazioni sulle misure
minime.
la nomina del responsabile per l’organizzazione , l’innovazione e le tecnologie previsto
dall’art. 17 del C.A.D.

RILEVATA La necessità da parte di questa Istituzione Scolastica di adeguare le proprie infrastrutture alla
misure
minime di sicurezza sopra citate mediante l’acquisto dei seguenti prodotti e servizi :
• N.01 Software per il filtraggio dei contenuti
• N.01 Server comprensivo di Sistema Operativo
• N.01 Ups a supporto del Server
• Interventi Sistemistici a supporto del Server
• N.04 Licenza di Microsoft Windows 10 Professional
• N.06 Personal Computer Fissi
• N.08 Monitor
• Interventi Sistemistici a supporto dei Personal Computer client
• Antivirus professionali a supporto dei Personal computer della segreteria
• Dispositivo di salvataggio dati professionale
• Interventi sistemistici a supporto del dispositivo di salvataggio
• Attivazione di un Servizio in cloud per il backup crittografato
VISTA

La dichiarazione di rispetto relativa alla verifica per l’utilizzo delle convenzioni Consip
prot n. 2454 /06 del 22/05/2018
Tutto ciò visto, e rilevato , che costituisce parte integrante del presente provvedimento
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DETERMINA
Di affidare la suddetta fornitura di prodotti e servizi in oggetto mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 63 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) tramite la
consultazione di 3 operatori iscritti al MePA selezionati a seguito indagine di mercato .

1. DEFINIZIONI ai fini del presente documento si intende per:
• Codice - il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
• Istituto – Liceo Statale “Regina Margherita”(SA);
• MePA – Mercato elettronico Pubblica Amministrazione;
• RDO – Richiesta di Offerta.
2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO – 1. Sarà avviata la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 63 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) tramite la
consultazione di 3 operatori iscritti al MePA nella categoria Beni e Servizi . La procedura di gara
si svolgerà tramite RDO della Piattaforma MePA;
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, così come definito dall’art. n. 95 comma 2 Secondo Periodo del
Codice; i criteri oggettivi tesi a determinare l’offerta migliore sulla base del miglior rapporto
QUALITA’/PREZZO saranno individuati in base alle indicazioni di cui all’Art. 95 Comma 6 del Codice
e dettagliatamente riportati nella Lettera di Invito.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura di gara i tre Operatori
Economici selezionati a seguito indagine di mercato effettuata sui cataloghi mepa e per vie telefoniche ,
così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali, iscritti al
MePA nella categoria Beni e Servizi .
4. LOTTI La fornitura, riferita all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere fornita presso questa
Istituzione Scolastica nei plessi interessati dal progetto.

5. COLLAUDO Le attività di installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno concludersi entro 30
giorni dalla data del contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace .
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6. IMPORTO A BASE D’ASTA L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura è di € 7.500,00
(Settemilacinquecento/00) Iva esclusa;

7. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 3 del Codice, dell’art. 5 della Legge 241/1990 e della Delibera N.
1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, recanti «Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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