All’Albo online dell’IC Bozzano
All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR
"CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS,
NELLE SCUOLE", MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNO O PIÙ OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA.
Fondi Strutturali Europei – 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) –
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Codice nazionale identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-171
CUP: I89J21006280006

CIG.: Z4D35997C9
Oggetto: la trattativa diretta con uno o più operatori economici sul MEPA di cui all'art. 36, comma 2, lettera
A) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura apparati di rete, la realizzazione del cablaggio
strutturato, l'ampliamento e l'adeguamento della struttura di rete esistente.

VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,

n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
VISTO
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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;
Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.
VISTO
1 del verbale n. 3 del 27/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 (PTOF)
VISTO
Il Programma Annuale e.f. 2022 approvato con delibera n.14 del
VISTO
07/02/2022;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
VISTA
amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
VISTO
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che,
VISTO
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale
VISTO
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
RILEVATO

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);
che l'art. 36, comma 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 prevede che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
che la modalità di acquisto tramite "Trattativa Diretta" riduce la tempistica
permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura;

CONSIDERATA

La necessità di acquisire preventivi per la fornitura chiavi in mano dei
prodotti descritti nell’allegato tecnico attraverso la procedura di trattativa
diretta MEPA al fine di “promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” “cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici così come specificato
nell’avviso Prot. n. 0020480 del 20/07/2021 ;

TENUTO CONTO che la fornitura dovrà essere realizzata in un unico blocco chiavi in mano
secondo le modalità e le specifiche di seguito indicate
CHE
EMANA
Il presente avviso, il quale è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi per favorire, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, concorrenza,
proporzionalità e trasparenza, la partecipazione e la consultazione di operatori economici qualificati
nel settore merceologico indicato in oggetto.
Art. 1 oggetto del
servizio richiesto e La Ditta a cui sarà affidato il sevizio inerente l’avviso dovrà fornire per n. 1
luogo di esecuzione anno, a far data dalla stipula del contratto, assistenza tecnico informatica
Provvedere alla verifica, manutenzione, installazione, configurazione delle
apparecchiature e applicazioni software (sistemi operativi, servizi di rete,
software gestionali, office automation, software applicativi vari…);
Provvedere alla verifica, manutenzione, installazione, configurazione e
messa a punto delle apparecchiature fornite;
Garantire Assistenza tecnico informatica, attività di assistenza e consulenza
anche telefonica, per la risoluzione dei problemi iniziali;
Art. 2 requisiti di
partecipazione

Possono presentare preventivo gli operatori economici che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) requisiti in ordine generale richiesti a pena di esclusione ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs. 50/2016;
b) iscrizione alla CCIAA competente per attività corrispondenti all’oggetto
della manifestazione di interesse;
c) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e
assistenziale previsti dalle vigenti normative in materia;
d) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3 termini e
modalita’ di
partecipazione

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno presentare la
propria proposta quanto segue:
-

Allegato 1) (dichiarazione sostitutiva), che dovrà essere debitamente
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante
della Ditta interessata con firma digitale ovvero con firma autografa

-

Art. 4 cause di
esclusione
Art. 5 metodo di

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore debitamente datato e firmato,.
Saranno escluse le offerte:
- mancanti di allegati;
- i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale;
- prive di fotocopia del documento di identità valido;
L'amministrazione intende procedere all'affidamento diretto della fornitura

aggiudicazione

in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016,
aggiudicando la stessa secondo il criterio a corpo del prezzo più basso, ai
sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b del D.lgs. 50/2016.
Questo Istituto potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in
presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida.

Art. 6 limite a base L’importo max di gara per la realizzazione della fornitura dovrà essere
inteso solo con una proposta a ribasso per l'affidamento della fornitura
d’asta
apparati di rete, la realizzazione del cablaggio strutturato, l'ampliamento e
l'adeguamento della struttura di rete esistente pari a € 30.193,72 iva esclusa
L’offerente potrà avanzare offerta solo in riduzione.
L’Istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a
proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta
partecipazione costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento delle forniture; tali requisiti dovranno essere
dichiarati dagli interessati e accertati dall’istituzione scolastica in occasione
della procedura di affidamento. Qualora in sede di verifica, venisse
accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso,
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva
fase del procedimento di affidamento delle forniture di cui trattasi.
Art. 7 informativa
sul trattamento dei
dati personali

Art. 8 responsabile
del procedimento
Art. 9 pubblicita’ e
trasparenza

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in
conformità al D. Lgs 196/2003 e del GDPR 679 2016.
In merito al Trattamento dati personali: l'Istituto e la Ditta che risulterà al
termine della procedura aggiudicatario, ai sensi della normativa italiana ed
europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679), dichiareranno di procedere al trattamento dei dati personali
comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e
all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
Le Parti si impegneranno, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che
possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità
con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile,
osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a
garantire la sicurezza delle informazioni sotto l’aspetto della riservatezza,
disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati, nonché atte a
prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di
dati e documenti. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto, in persona
della D.S. Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI.
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Marialuisa
PASTORELLI
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è
pubblicato nelle seguenti sezioni: Albo On Line e amministrazione
trasparente del sito dell’Istituto http:// www.armillaweb.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a_______________-il

C.F.

residente a

via

 Legale

rappresentante

 Titolare

della

della società (Denominazione)

ditta

( Denominazione )

C.F. * ________________________ P. IVA *______________________
Sede legale:
CAP

tel.

Comune ____________ via/piazza ________________ n.

Fax_____________

mail ___________________________________________________________

Sede operativa:
CAP

tel.

Comune ____________ via/piazza ________________ n.

Fax_____________

mail ___________________________________________________________
Con riferimento alla trattativa diretta per l’affidamento della fornitura di cui all’allegato tecnico, CIG:
Z4D35997C9 -, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
che la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA innanzi indicate sono quelle della ditta rappresentata;











che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente
categoria _______________________________ ;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta
nel
registro prefettizio / schedario generale della
cooperazione di _______________
che la ditta è legalmente costituita e non si trova in alcuna delle situazioni di
previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

esclusione

dagli

appalti

di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________
di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ______________
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici;
 di
non
essere
a
conoscenza
che
nei
confronti
della
ditta/consorzio/società
_________________________________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante
dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge
575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute trattativa diretta
richiesta preventivo, cui intende partecipare;
 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti
dai Contratti di lavoro;
 l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
 di essere in regola con gli obblighi fiscali;
 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art. 9 comma 2 lett.a) e c) del
D.Lgs.231/2001;
 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è
concluso;
 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso - non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del d. lgs. 159/2011, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 del
medesimo decreto;
 che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza
e igiene del lavoro;
□ di essere soggetta agli obblighi previsti dalla L. 68/99
□ ovvero di non essere soggetta avendo n. lavoratori dipendenti inferiori a 15 (al netto delle esclusioni)



che la ditta ha preso piena conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali e
speciali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del
servizio oggetto della manifestazione di interesse, sia sulla determinazione della propria offerta



che la ditta accetta integralmente e incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso;



di possedere i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 corrispondenti al
servizio richiesto nell'avviso di manifestazione di interesse, ovvero:

dei quali è pronto a fornire documentazione probatoria all'atto della stipula alla trattativa diretta MePA.

DICHIARA altresì


che né a carico del legale rappresentante né degli altri organi di amministrazione sono state
pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
(nel caso in cui le informazioni richieste non fossero di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce
l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva attestante
l’assenza di condanne penali);

Altro

Data
Firma del Legale Rappresentante/Titolare

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità del soggetto
sottoscrittore (qualora non firmata digitalmente).

n° iscrizione:

;

forma giuridica dell’impresa :
data iscrizione:
per
l’esercizio
dell’attività
_____________________________________

di:

ALLEGA alla presente
fotocopia Documento di Identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell'Impresa / ditta
individuale;

............................................., li..................................

-------------------------------------------------

Firma del legale rappresentante e
timbro dell’Impresa

Informativa in materia di tutela dei dati personali:

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla gara e che tali dati sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento
della fornitura/servizio secondo le modalità disciplinate dalla legge.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 196/2003.

--------------------------------------------------Firma del legale rappresentante e timbro dell’Impresa

