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All’Albo Pretorio 
Al sito web 

 

Oggetto: Determina a contrarre su MEPA - PON – “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 - 

Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

37944 del 12/12/2017 

Codice identificativo progetto: 10.8.1 .B2-FESRPON-PU-2018-139  
CUP: I77D17000190007 
CIG n. ZE426E0D75 
 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA 
la legge 13 luglio 2015 n. 107, “concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  
Il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 “nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare agli artt. 32, 36, e 37;  

VISTO  Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO  
Il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 
31/07/2015, n.107"; 
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VISTI 
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE  
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei”; 

VISTA 

La Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 
2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali”; 

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 Collegio dei Docenti n. 32 del 23/10/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 
per l’anno scolastico 2018/2019  

VISTA 
La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 25/10/2018 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF 

VISTA  

La nota del M.I.U.R., Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/9869 
del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-139 “eLaboriamo&Sperimentiamo” e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO  
Il decreto prot. n. 4088 del 20/11/2018 di assunzione formale in bilancio del progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-139 “eLaboriamo&Sperimentiamo” 

VISTE 

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 aggiornate in base alla 
nuova normativa con la nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 31732 del 
25.07.2017; 

VISTE 

l’indicazione e la normativa in merito alla realizzazione dei progetti comunicate dall’Autorità di 
Gestione, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successivo Prot. 8696 del 04 
aprile 2018 e ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

VERIFICATA 

L’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP per la fornitura, in lotto unico, degli articoli che si 
intendono acquisire con la formula “chiavi in mano”, comprensive dell’installazione, 
configurazione e messa in opera, come risulta da verifica effettuata il 25/01/2019 ed assunta al 
Protocollo dell’Istituto al n. 273 in pari data; 

VISTA 
la stampa allegata alla presente determina delle convenzioni attive per aree merceologiche 
assunta al Prot. 274 del 25/01/2019; 

CONSIDERATA 
la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa Richiesta di offerta (RdO), con la 
quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 
proprie specifiche esigenze; 

RILEVATA 
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RITENUTO 
di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di 
materiale le cui condizioni di prezzi standard sono definite dal mercato e quindi procedere con il 
criterio del prezzo più basso; 

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”. 
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VISTO 
L’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrarre; 

VISTO Il Decreto di esercizio provvisorio prot. n. 160 del 18/01/2019 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) 
mediante pubblicazione RDO sul MePA per l’acquisto, con la formula “chiavi in mano”, della fornitura 
prevista all’interno del progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-139 Titolo Progetto: 
“eLaboriamo&Sperimentiamo” di un “Laboratorio di fisica”, dettagliati nel Capitolato Tecnico allegato al 
presente provvedimento. Il numero degli operatori economici da invitare sarà pari a 3 (tre). Gli stessi 
saranno individuati tra quelli iscritti al MePA.    

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/1016 e ss.mm.ii. Aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. L’amministrazione committente si riserva 
l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara: in tale evenienza non sarà 
riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, compresa l'installazione e messa in opera, di 
cui all’art. 1 è di € 23.696,66 (euro ventitremilaseicentonovantasei/66), IVA inclusa, di cui: 

 Attrezzature: € 21.273,00 (euro vintunomiladuecentosettantatre/00), IVA inclusa 
 Piccoli adattamenti edilizi: € 1.429,80 (euro millequattrocentoventinove/80), IVA inclusa 
 Addestramento all’uso delle attrezzature: € 496,93 (euro quattrocentonovantasei/93), IVA inclusa 
 Pubblicizzazione del progetto finanziato consistente nella realizzazione di n. 2 targhe di dimensione 

A3 realizzate in plexiglass e targhette adesive poste su ogni prodotto acquistato: € 496,93 (euro 
quattrocentonovantasei/93), IVA inclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura “chiavi in mano”, con la relativa installazione/configurazione richiesta dovrà essere realizzata 
entro il 25 febbraio 2019 (salvo eventuali proroghe del progetto), con l’avvertenza che l’esecuzione dei 
lavori non dovrà interferire con le attività legate alla vita scolastica. 

 

Art. 5 Codici Identificativi del Progetto 

Alla presente procedura è assegnato, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il seguente Codice 

Identificativo di Gara 

ZE426E0D75 
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La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione PON – “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 - Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 Codice identificativo progetto: 10.8.1 .B2-FESRPON-PU-2018-

139, a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: 

 

I77D17000190007 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  

 
Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approvano i documenti di seguito elencati: 
 Disciplinare di gara  
 Capitolato Tecnico 
 Istanza di partecipazione 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof. Costanzo Cascavilla. 
 

Art. 8 Comunicazione Finale 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite i canali di comunicazione 

previsti dal MePA. 

La presente determina viene pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola 

all’indirizzowww.fazzinivieste.gov.it, nonché nella sezione PON 2014-2020 dello stesso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

Prof. Costanzo Cascavilla 
f.to digitalmente 
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