SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Servizi Educativi e Scolastici. Ufficio Istruzione. Avvio procedura per l'affidamento
della fornitura di attrezzature informatiche ed arredi per gli Istituti Comprensivi Pordenone
Centro, Torre e Rorai-Cappuccini di Pordenone a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG N. Z2623969AB).
N. det. 2018/0302/49
N. cron. 1135, in data 24/05/2018

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 con oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati;
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 31 dell' 8 febbraio 2018 con oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2018-2020”;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la struttura
organizzativa dell'ente;
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale le funzioni di Direzione del Settore II
“Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” sono state conferite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, già
incaricata della direzione del Settore I “Affari generali ed istituzionali”, nonché delle funzioni di
Vicesegretario comunale, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Presupposti di fatto
Dato atto che, in base alla normativa vigente in materia di istruzione pubblica, il Comune provvede al
funzionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
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Considerato che i dirigenti scolastici hanno espresso più volte l’esigenza di dotare le scuole cittadine di
infrastrutture necessarie a garantire un migliore collegamento alla rete e, nel contempo, il corretto uso
delle strumentazioni tecnologiche;
Dato atto che, nelle linee programmatiche di mandato 2016-2021, l'Amministrazione comunale,
consapevole della necessità di adeguare le nostre scuole, ha previsto specifici interventi mirati a favorire
l’utilizzo delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione, soprattutto per i ragazzi del primo ciclo
di istruzione;
Atteso che l' Amministrazione intende, anche per il corrente anno, dare prosecuzione al piano di
informatizzazione delle scuole e, in particolare, intende, gradualmente, dotare i singoli plessi scolastici
degli Istituti Comprensivi di aule 3.0;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 848 del 20.04.2018, con la quale sono state apportate le
necessarie variazioni di bilancio per la realizzazione di specifici e motivati progetti, presentati dagli
Istituti Comprensivi cittadini;
Considerato che l'Istituto Comprensivo "Rorai-Cappuccini" ha inoltrato richiesta per la realizzazione di
una classe 3.0 presso la scuola primaria "P.M. D'Aviano", nonchè la richiesta di personal computer e di
un videoproiettore interattivo per un'aula di informatica;
Preso atto che l'Istituto Comprensivo "Torre" intende implementare la dotazione di videoproiettori
interattivi in modo da dotare, gradualmente, tutti i propri plessi di tali attrezzature;
Considerato altresì che l'Istituto Comprensivo "Pordenone Centro" ha presentato un progetto per
l'allestimento di un laboratorio mobile per gli alunni della scuola primaria "IV Novembre" che si dovranno
trasferire, il prossimo anno scolastico, presso la scuola primaria "Gabelli";
Ricordato che per servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l'obbligo di avvalersi, qualora
presenti, dei sistemi informatici del Ministero dell'Economia e delle Finanze gestiti tramite le
infrastrutture tecnologiche di CONSIP S.p.a., sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato
elettronico;
Da una verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it non risultano attive convenzioni per le forniture
succitate, mentre le stesse risultano presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Mepa), all'interno della categoria "Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
ufficio", con bando in scadenza il 26.07.2021;
Presupposti di diritto
Richiamato il decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994 art. 85 -Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Richiamata altresì la legge n. 23 dell'11.01.1996 all' art. 3, concernente le competenze degli enti locali in
materia di edilizia scolastica;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;
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-

l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;
l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che ribadisce
l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative alla fornitura
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie;
Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 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”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii;
Motivazione
Preso atto che:
- al fine di poter disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo svolgimento delle
forniture in argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, in via preliminare all'affidamento,
ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato
all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'espletamento della suddetta procedura negoziata;
- tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e consultazione degli
operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattadosi non già di procedura di gara, ma di
semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatoti da coinvolgere nella
successiva eventuale procedura di affidamento;
- in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, il Comune di Pordenone ha facoltà di
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato, senza che i
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza,
trasparenza e rotazione, di procedere all' indagine esplorativa di mercato citata, al fine di attivare con gli
operatori partecipanti una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale Acquisti in rete, per la fornitura di
attrezzature informatiche ed arredi per gli Istituti Comprensivi cittadini, alle condizioni e modalità
contenute nell' allegato avviso pubblico per l'indagine esplorativa, nell'allegato A – "Manifestazione di
interesse", nell'allegato B – Capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nell'allegato "Fatturato, servizi
analoghi e dichiarazioni complementari", facenti parte integrante del presente atto;
Considerato pertanto di dare avvio ad una procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, co. 2 del D. Lgs. n.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che l'importo a base d'asta per lo svolgimento dell'intera fornitura, è stato quantificato in
presunti € 29.098,00.= IVA esclusa;
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Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visto i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento del uffici e dei sevizi approvato con Delibera di Giunta comunale
n. 144 del 12 Maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di dare avvio all'indagine esplorativa per l'individuazione dei potenziali operatori economici a cui
affidare la fornitura in oggetto;
2. di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante della
presente determinazione:
- avviso pubblico per indagine esplorativa;
- allegato A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;
3. di precisare che il presente atto e i relativi allegati verranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di
Pordenone, nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare”, per un periodo di quindici giorni,
al fine di acquisire le candidature dei soggetti interessati e abilitati al MePa al bando "Beni – Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio", per la successiva predisposizione di una
Richiesta di offerta ed aggiudicazione della fornitura;
4. di dare atto che l'allegato avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento relativo
ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per l'Ente, che ha
facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
5. di approvare altresì gli atti relativi alla successiva eventuale procedura negoziata che
l'Amministrazione si riserva di svolgere mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa) con il criterio del prezzo più basso, alle condizioni precisate
nell' allegato avviso pubblico per l'indagine esplorativa, nell'allegato A – "Manifestazione di interesse",
nell'allegato B – Capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nell'allegato “Fatturato, servizi analoghi e
dichiarazioni complementari”, che fanno parte integrante del presente atto;
6. di dare atto, inoltre, che il contratto verrà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale Consip,
previo pagamento dell’imposta di bollo dovuta;
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7. di prenotare l'importo complessivo di € 35.500,00.= IVA inclusa, imputando la spesa come segue:
•

per € 14.500,00.=

Missione Programma

4

Titolo

Macro Aggregato

2

2

2

Capitolo
04022232 C.d.C. 35002

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2018

2018/2161

P.F. : U.2.02.01.03.999 – Mobili ed arredi (finanziati con avanzo economico) - 2018YA901
Per € 7.000,00.=

•

Missione Programma

4

Titolo

Macro Aggregato

2

2

2

Capitolo
04022248 C.d.C. 35002

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2018

2018/2162

P.F. : U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c./proiettori (finanziati con avanzo economico) 2018YA901

•

per € 4.000,00.=

Missione Programma

4

Titolo

Macro Aggregato

2

2

2

P.F. : U.2.02.01.07.002

04022248 C.d.C. 35002

Impegno n.

2018

2018/2163

Postazioni di lavoro (finanziati con avanzo economico) - 2018YA901

per € 10.000,00.=

•

Missione Programma
4

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

2

Titolo

Macro Aggregato

2

2

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

04022248 -

2018

2018/2164
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C.d.C. 35002
P.F. : U.2.02.01.07.005

Tablet (finanziati con avanzo economico)

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online
e nella sezione del sito web del Comune dedicato ad “Amministrazione trasparente”;
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente;
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 24 maggio

2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 24/05/2018 10:26:24
IMPRONTA: 75B77B3A6D10546D142AB6A65873326D24D69F40C976871CA9F0E4BE1A3F10E5
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