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Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi
culturali
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato

Oggetto: INDIZIONE

PROCEDURA
PER
AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA
ATTREZZATURA E TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA DELLA
SCUOLA L. ALAGON DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI ORISTANO
TRAMITE RDO SU MEPA DI CONSIP - FSC 2014/ 2020 – PROGRAMMA
TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II. RINNOVO DI
ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – CIG Z4429245C4 CUP H14F18000200003. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28 marzo 2014 è stato
approvato dal D.L. Inerente la Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e
semplificazione amministrativa per destinazione risorse ex art. 5, comma 1, della
L.R. 7/2012 al fine di individuare le procedure di definizione e attuazione del Piano
straordinario degli interventi di edilizia scolastica dando avvio al programma di
interventi denominato Iscol@ di riqualificazione degli edifici scolastici;
- con Deliberazione G.R. n° 52/39 del 23 dicembre 2014, approvata definitivamente
dalla deliberazione G.R. n° 6/6 del 10 febbraio 2015, è stato approvato il “Piano
Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@. Atto di indirizzo per l’avvio dell’Asse I
“Scuole del nuovo millennio”, proseguo delle attività relative all’asse II “Interventi di
messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”;
Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 17/04/2015
l’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa Iscol@ a valere sull’Asse II
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”
per i vari edifici scolastici comunali.
Constatato che:
- con Deliberazione G.R. n. 20/7 del 29/04/2015 è stato approvato il programma dei
fabbisogni 2015/2017 di edilizia scolastica.
- con Decreto n. 52, prot. n. 16301 del 16.09.2016, il Presidente della Regione
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Autonoma della Sardegna ha istituito, presso la Presidenza della Regione, l’Unità di
Progetto denominata Iscol@;
- con Deliberazione n. 22/47 del 03/05/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dei
fabbisogni di edilizia scolastica Iscol@ e ha approvato il programma operativo
annualità 2017.
Dato atto che con Determinazione prot. 1959 Rep n. 120 del 19/12/2017 l’Unità di
Progetto Iscol@ ha disposto la delega a favore degli Enti beneficiari del finanziamento
in oggetto, per l’attuazione degli interventi indicati nell’All. A. tra i quali risulta anche il
Comune di Oristano.
Che con Determinazione n. 56 prot. n. 709 del 08/06/2018 la RAS ha approvato le
Linee Guida per il “Rinnovo di Arredi Scolastici e Attrezzature e Tecnologie a Supporto
della didattica” nelle quali è stabilito che l’Ente beneficiario del finanziamento FSC
2014 – 2020, al fine della valutazione della coerenza delle proposte, doveva
trasmettere la “scheda GESPRO” le “Schede progettuali”, le “Tavole grafiche” e la
“Dichiarazione di presa visione e accettazione” utilizzando i modelli allegati alle citate
Linee Guida.
Evidenziato che, come prevede il punto 5 delle Linee Guida, le procedure di
acquisizione delle forniture potranno essere avviate dall’Ente beneficiario solo ed
esclusivamente a seguito della validazione da parte dell’Unità di Progetto Iscol@ della
documentazione trasmessa.
Che con nota Prot. n. 57424 del 22/10/2018 il Comune di Oristano ha trasmesso la
“Scheda GESPRO” relativa all’intervento in capo all’Ente, le “Schede progettuali” per
ciascun edificio scolastico, le “tavole grafiche” illustrative degli ambienti e degli
allestimenti proposti e la “Dichiarazione di presa visione ed accettazione” per il rilascio
del parere di coerenza, azione preliminare all’espletamento delle gare per
l’acquisizione delle forniture innovative per la didattica.
Vista la nota Prot. 3088 del 28/11/2018 l’Unità di Progetto Iscol@ ha comunicato il
rilascio del parere coerenza in relazione alle proposte progettuali previste
nell’intervento LA_UPI_ARR_Oristano dal Comune di Oristano.
Precisato che con note Comune Prot. n. 65950 del 07/12/2018 e Prot. n. 66764 del
12712/2018 sono state inviate rispettivamente all’Unità di Progetto Iscol@
l’integrazione segnalata con la succitata nota e la “Scheda GESPRO” rettificata.
Preso atto che le schede progettuali contenenti il fabbisogno di arredi e attrezzature
e tecnologie a supporto della didattica sono state definite dai Dirigenti delle singole
scuole dei n. 4 Istituti Comprensivi di Oristano.
Vista la determinazione dell’Unità di Progetto Iscol@ Prot. n. 1959 Rep. n. 120 del
19/12/2017 con cui è stata disposta la delega a favore degli Enti beneficiari del
finanziamento in oggetto per l’attuazione degli interventi indicati nell’All. A., da cui
risulta assegnata al Comune di Oristano la somma complessiva di € 485.000,00 così
ripartita per Istituti scolastici nel seguente modo:
Istituto Scolastico
Importo finanziato
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Scuola dell’Infanzia di via Lanusei
Scuola dell’Infanzia di via Armando Diaz
Scuola Primaria via Solferino
Scuola Primaria via Bellini
Scuola Primaria “Sacro Cuore” - via Amsicora
Scuola Primaria via Cairoli – Sa Rodia
Scuola Secondaria di I grado “Eleonora d’Arborea” –
Piazza Manno
Scuola Secondaria di I grado “Grazia Deledda” - via
Santulussurgiu
Scuola Secondaria di I grado “L. Alagon” - via Armando
Diaz
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

50.000,00
40.000,00
60.000,00
70.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00

€ 60.000,00
€ 70.000,00
€ 485.000,00

Vista la determinazione del Responsabile dell’Unità di Progetto Iscol@ n. 145 – Prot. n.
3514 del 14/12/2018 sono stati disposti la liquidazione e il pagamento in favore degli
Enti locali per gli interventi di rinnovo di arredi e attrezzature del programma Iscol@,
come indicato nell’allegata tabella contabile, in base al quale al Comune di Oristano è
stata trasferita la somma di € 97.000,00.
Preso atto che il Comune di Oristano, in qualità di Beneficiario dell’operazione
finanziata a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSE) è
tenuto al rispetto del cronoprogramma indicato nella Scheda GESPRO approvata
dall’Unità di Progetto Iscol@, all’attuazione dell’intervento in coerenza con quanto
previsto dalle Linee Guida succitate, nonché all’osservanza delle modalità di
attuazione e degli adempimenti specificati nell’atto di delega.
Riscontrato che con nota prot. n. 2127 del 27/06/2019, acquisita al prot. Comune n.
35121 del 28/06/2019, l’Unità di progetto Iscol@ della RAS ha comunicato che con
determinazione Determinazione n. 46 – Prot. n. 2120 del 27/06/2019 è stata approvata
la versione n. 3 delle Linee Guida e stabilito il “nuovo” termine ultimo per il
raggiungimento dell’OGV, fissato al 30/09/2019.
Rilevato che per l’affidamento della fornitura degli arredi previsti nelle sopra
richiamate schede progettuali il 28 giugno 2018 tramite il sistema SardegnaCAT sono
state attivate apposite procedure negoziate ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, per ciascuno dei 4 Istituti Comprensivi di Oristano in considerazione della
necessità di garantire l’omogeneizzazione delle forniture a seconda dell’Istituto
Comprensivo di riferimento nonché per consentire la partecipazione alle microimprese
e alle piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Riscontrato che nelle schede progettuali predisposte di concerto con l’Istituto
Comprensivo n. 4 di Oristano e approvate dalla RAS oltre agli arredi sono previste
anche attrezzature e tecnologie a supporto della didattica per la Scuola secondaria di
1° grado “L. Alagon” di viale Diaz, consistenti in un laboratorio di informatica mobile
costituito da n. 1 carrello per stivaggio e ricarica per 22 notebook, con specifiche e
caratteristiche di cui al capitolato tecnico allegato.
Ritenuto pertanto di dover indire un‘apposita procedura per l’acquisizione dei beni in
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argomento, nel rispetto del “nuovo” termine di scadenza del 30 settembre 2019 per
l’adozione degli atti giuridicamente vincolanti, i quali sono finanziati con risorse del
“Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@. Atto di indirizzo per l’avvio dell’Asse I
“Scuole del nuovo millennio”.
Visto il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo del 18/04/2016
n. 50 e ss.mm.ii.
Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrattare e che la determinazione a contrarre deve
obbligatoriamente indicare:
1) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto;
3) durata del contratto;
4) il valore economico;
5) la forma del contratto;
6) le clausole ritenute essenziali;
7) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 relativo a “fasi delle procedure di
affidamento”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia” il quale al secondo comma
individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia
comunitaria e, in particolare:
- al comma 2, lett. a) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture 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;
- al comma 6, recita: “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”.
Visto il “Regolamento comunale delle Forniture di Beni e Servizi da eseguire in
economia”, approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 31.05.2011 e modificato con
deliberazione C.C. n. 64 del 11.12.2012.
Tenuto conto che non sono presenti convenzioni Consip relative alla fornitura di
quanto dettagliato nel capitolato tecnico del presente affidamento, e gli Enti, che in
assenza di convenzioni attive, intendono espletare autonome procedure di gara per
l’acquisto di beni/servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono
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ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa (l’art. 1 comma 450 della legge
27.12.2006 n. 296), mantenendo i relativi parametri di prezzo e qualità.
Dato atto che in tal senso il Comune di Oristano procederà ad indire una procedura
negoziata sul MEPA, operando tramite la modalità di Richiesta di offerta (RdO) estesa
ad un operatore economico, mettendo a base di gara la fornitura delle attrezzature di
cui al capitolato tecnico secondo specifiche minime richieste dalla stazione appaltante
all’operatore invitato a formulare un’offerta al ribasso.
Considerato che l’ufficio Ced del Settore Sviluppo del Territorio è l’unità organizzativa
individuata per gli acquisti di beni e attrezzature informatiche ed è abilitato, come
Punto ordinante, ad operare sul portale www.aquistinretepa.it di Consip SpA, ai sensi
dell’art. 26 della Legge 488/99 e s.m.i. e, quindi viene indicato quale ufficio incaricato
di espletare la procedura negoziata con un solo operatore economico sul MEPA di
Consip attraverso la modalità di richiesta d’offerta (RdO).
Atteso, pertanto, procedere all’acquisizione della succitata fornitura mediante
richiesta d’offerta (RdO) su MEPA di Consip.
Dato atto che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari –
Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è stato
acquisito il seguente Codice Identificazione di Gara relativo alla fornitura in oggetto
CIG: Z4429245C4.
Visti:
- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l’art. 151 del T.U.E.L. “Principi generali”, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n.
118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di Spesa” come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n.
118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguire in economia
approvato con delibera CC 52 del 31.05.2011 e modificato con delibera CC n. 64
del 11.12.2012l’art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- l’art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità.
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/92 e ss.mm.ii..
Visti:
- il Documento Unico di Programmazione triennio 2019-2021 e il bilancio di previsione
2019/2021 con relativi allegati approvati con deliberazione del C.C. n. 24 del
18/04/2019;
- il Piano Esecutivo di Gestione– piano dettagliato degli obiettivi e piano delle
performance triennio 2019-2021 approvato con deliberazione ella G.C. n. 125 del
14/06/2019.
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 10/12/2018 con la quale è
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, rettificata con deliberazione
G.C. n. 7 del 22/01/2019.
Visto il decreto del Sindaco n. 57 del 21/12/2018 con il quale si assegna alla Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse.
Richiamata la Legge 190/2012” Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati
in controllo pubblico”.
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 del 22/01/2019.
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 08/01/2013.
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014.
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento non configura
potenziali situazioni di conflitto di interessi.
Inteso per le motivazioni suesposte, provvedere in merito all’indizione della procedura
in argomento.
Atteso, quindi, impegnare la spesa di € 15.000,00 iva 22% inclusa sul cap. 6565
“Acquisto arredi Scuola secondaria 1° Alagon a ½ FIN RAS Iscol@”, imp. 1370/2019,
del Bilancio 2019.
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DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del
presente atto.
2) Di stabilire che ai sensi dell’art. 192 del TUEL (determinazione a contrattare) e
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
- il fine che il contratto intende perseguire è di interesse pubblico ossia quello di
realizzare le scuole del nuovo millennio, attraverso la dotazione di attrezzature e
tecnologie per la didattica moderna e del nuovo millennio;
- l'oggetto del contratto è la fornitura e l’installazione di attrezzature e tecnologie
per la didattica per la Scuola secondaria di 1° grado “L. Alagon” dell’I.C. n. 4 di
Oristano e in particolare n. 1 laboratorio informatico mobile per lo stivaggio e la
ricarica di 22 Notebook compresi nella fornitura;
- la durata: tempo necessario per la consegna, l’installazione e il collaudo della
fornitura;
- il valore economico presunto della fornitura è pari a € 12.295,08 + iva 22%;
- la forma del contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico
con sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa;
- le clausole essenziali: fornitura, installazione e collaudo entro il 10/09/2019;
- la modalità di scelta del contraente sarà quella della procedura negoziata con
singolo operatore economico ai sensi delle norme dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi
da eseguire in economia approvato con delibera C.C. 52 del 31.05.2011 e
modificato con delibera C.C. n. 64 del 11.12.2012, operando tramite richiesta
d’offerta (RdO) sul MEPA di Consip.
3) Di stabilire che l’ufficio Ced, quale Punto Ordinante, viene incaricato per l’indizione
di apposita procedura di richiesta di offerta (RdO) sul MEPA di Consip, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50 del 18/04/2016, per la fornitura n. 1
laboratorio informatico mobile secondo le specifiche del capitolato tecnico e con le
modalità indicate nel disciplinare, allegati al presente atto.
4) Di dare atto che l’intervento è finanziato dalla Regione Sardegna, come meglio
specificato in premessa, nell’ambito del progetto “Piano Straordinario di Edilizia
scolastica Iscol@ - Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici”
ed è previsto nel capitolo di entrata n. 2271 del Bilancio 2019.
5) Di dare atto che l’acquisto di cui trattasi sarà perfezionato con le modalità e nelle
forme previste nel mercato elettronico.
6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in base all’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia.
7) Di impegnare allo scopo la spesa presunta di € 12.295,08 + iva 22%, pari a €
15.000,00 iva inclusa.
8) Di dare atto che la spesa è imputata risulta impegnata come segue :
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Miss

Prog

4

1

Tit. Macroag Esercizio cap/art
g.
2

202

2019

Importo

codice piano conti
finanziario
IV° liv.
V° liv

6565 – € 15.000,00 2.02.01.03.00 2.02.01.03.99
imp.
0
9
1370/2019

9) Di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2019

ESERCIZIO DI PAGAMENTO

€ 15.000,00

2019

€ 15.000,00

10) Di accertare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Tuel, che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
11) Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è Z4429245C4.
12) Di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente –
Sezione bandi di gara e contratti- del sito del Comune di Oristano, in attuazione
degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 che ha disposto il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare,
ai sensi dell’art. 23 del citato D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32 della L. 190/2012.

L’istruttore
SECHI MARIA ELENA

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA

con firma digitale

Informazioni aggiuntive

Gruppo

Categoria

Riferimenti ai Centri di Costo
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Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore
Autorizzazione variazione stanziamento CDC
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