
Agli Atti 
All’Albo

 Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

OGGETTO:   DETERMINA  A  CONTRARRE   -  LABORATORI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE

COMPETENZE DI BASE “SEMPRE PIU’ SU” 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) - 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori  professionalizzanti  in  chiave  digitale  -  Prot.  n.  AOODGEFID/37944  del
12/12/2017 Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-13  

 

               CUP: G37D17000070007

                CIG: 7115987
 

 

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

Format AdG PON “Per la Scuola” 1





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 della 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             l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  
VISTO        il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO l’art. 61 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il  Decreto  Assessoriale  della  Regione  Sicilia  31.12.2001 n.  895,  concernente  “Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

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  Consiglio  d’Istituto  con  la  quale  è  stato  approvato  il  POF  per  l’anno
scolastico 2017/2018;

VISTA            la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento
a valere sull’azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il  relativo finanziamento,  codice progetto  10.8.1-B2-FESRPON-SI-2018-13“SEMPRE
PIU’ SU”

VISTO        il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per lo svolgimento
dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, 

     VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  di  approvazione  del  Programma  Annuale  Esercizio
finanziario 2018  e in particolare l’ assunzione ,in data del 11 maggio 2018 , al programma
annuale    dell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato della somma di
euro 75.000,00codice progetto 10.8.1-B2-FESRPON-SI-2018-13 ;

RILEVATA la non sussistenza alla data odierna di convenzioni Consip per i beni inseriti nel capitolato
tecnico; 
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CONSIDERATO  che il  servizio/fornitura  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);  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n.1007 del 11 ottobre 2017, recanti Linee 
guida n. 3;   

DATO ATTO di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera del Consiglio n.206
del 1° marzo 2018 “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”,  

VISTE         le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA           il decreto di assunzione in bilancio del 11 giugno 2018 , prot, n 3619   relativa all’assunzione
in  bilancio  del  progetto  autorizzato  10.8.1-B2-FESRPON-SI-2018-13   titolo  ”  SEMPRE
PIU’ SU” 

 VISTO            il DI 44/2001; 
VISTO             il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  
RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, all’urgenza dei tempi   necessari per la

realizzazione, la procedura per l’acquisizione dei   servizi/forniture; 

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

DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia (ai sensi dell’art. 61, del D.lgs. 50/2016), per
l’affidamento della fornitura e installazione di apparecchiature di un Laboratorio    grafico. E di un
laboratorio  agrario  con  arredi  e  attrezzature,  lavori  di  piccoli  adattamenti  edilizi  e  servizio  di
addestramento all’uso delle attrezzature fornite.    
La  scrivente  utilizzerà  per  il  reperimento  dei  materiali  la  procedura  negoziata  tramite  apposito  bando
utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con lo strumento della RDO

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.   la  scuola si  riserva di aggiudicare anche in presenza di  una sola offerta purché valida e ritenuta
congrua.
Le offerte pervenute saranno valutate da apposita commissione.

Art. 3 Importo
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L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 69.827,00 IVA inclusa di 
cui euro 63.915,00   per la fornitura di arredi e attrezzature, euro 4.434,00 per lavori di piccoli 
adattamenti edilizi, euro 1.478 per servizio di formazione addestramento all’uso delle attrezzature 
fornite. 

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, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione
la  fornitura  richiesto/a  dovrà  essere  realizzato/a  entro  30  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  stipula  del
contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per indagine di mercato (se indetta) e lettera di invito.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai  sensi  dell’art.  31  comma  1  del  D.lgs.  50/2016  e  dell’art.  5  della  legge  241/1990,  viene  nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Giannino

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Giannino

 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/20051)
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