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Prot.n. 6077
Caltanissetta, 21/09/2018
All'Albo
SITO WEB
Amministrazione Trasparente
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “FSE – 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”.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. AOODGEFIS/37944 del 12/12/2017
Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-104 - Titolo Laboratorio polifunzionale di Elettro - Geo Meccanica
CUP: G97D18000240007

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 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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;
VISTO l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “FSE – 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”
VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.8.1.B2-FSERPON-SI-2018-104 di cui alla nota
MIUR Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20 Aprile 2018;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. N. 4189 del 13 giugno 2018 con il quale è stato inserito nel
Programma Annuale 2018 il Progetto 43 - Progetto FESR - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base. Sotto-azione 10.8.1.B1
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
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.
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o 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, recente
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);
CONSIDERATA la possibilità di procedere all'acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l'Amministrazione decide di invitare alla procedura almeno n.15fornitori individuati mediante indagine di
mercato su MEPA.
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma quello del prezzo
più basso, in quanto in maggioranza trattasi di materiali e dispositivi con caratteristiche predeterminate,
standardizzate e a completamento di quelle già presenti.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
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”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50
del 2016, per l’affidamento della fornitura di attrezzature per n. 3 Laboratori,costituito dai seguenti modulilotti:
Laboratorio polifunzionale di Elettro - Geo - Meccanica
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati e invitati mediante indagine di
mercato su MEPA nel numero di almeno 15 operatori.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, quello del Prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;
Art.3 - Sopralluogo
Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato previo contatto nei giorni precedenti la data di scadenza
della RdO, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 la data del sopralluogo deve essere comunicata con almeno un giorno
di anticipo.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art.1 è di € 63.744,00
(sessantatremilasettecentoquarantaquattro/00), IVA inclusa, così suddivisa in lotti secondo l’omogeneità
delle tipologie di prodotti:
lotto 1 Laboratorio Meccanica : € 20.160,00 (euro ventimilacentosessanta/00), IVA inclusa.
lotto 2 laboratorio Elettrotecnica.€ 18.784,00 (euro diciottomilasettecentoottantaquattro/00), IVA inclusa
lotto3 Laboratorio Geo:€ 24.800,00 (euro ventiquattromilaottocento/00), IVA inclusa
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 5 Possesso dei requisiti
Gli operatori economici devono possedere i requisisti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.18
aprile 2016,n.50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche e
professionali, precisando che questa amministrazione richiederà la conferma dei requisiti.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente dell'I.I.S.S. "S. Mottura" di Caltanissetta,
Prof.ssa Laura Zurli.
Caltanissetta,21/09/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Laura Zurli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 Dlgs 39/93

