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         Al  Sito Web 

           Albo Istituto 

           Atti 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

CUP: G87D17000020007 – CIG: Z1224DC84B 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Prot. n.37944 del 12/12/2017 – FESR Laboratori Innovativi 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-46 

 

Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature, beni e servizi per la 

realizzazione del Progetto: SMARTLAB: laboratorio integrato di scienze 3.0, mediante Richiesta di Ordine (RDO) su 

piattaforma ME.PA. – www.acquistinretepa.it 

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. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal 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"; 
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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 “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 n.135/5 del 18/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019,  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto in merito l’adesione e realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.142 del 12/12/2017, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito, l’aggregato P ”23 10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-46 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di basei”, con decreto di 

assunzione in bilancio n.56  prot.2702 del 24/05/2018 l’importo complessivo per la realizzazione 

del progetto di € 24.998,53 - Programma Operativo Nazionale 2014-2020  “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’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 -  PON ” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 ed il relativo finanziamento; 

CONSIDERATO  che il servizio 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  che CONSIP S.p.A.., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma 

di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei 

beni riportati al successivo articolo 1; 

CONSIDERATA  la possibilità di procedere ad un acquisto tramite 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 delle 

attrezzature, beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto in questione,  ai sensi dell’ art. 

36 comma 2,  lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattandosi 

perlopiù di beni con caratteristiche tecniche ben dettagliate sarà preso in considerazione  il criterio 

del prezzo più basso; 

 

 

 

 



 
 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (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”. 

VISTO il decreto di revoca in autotutela prot. n.3717/U del 24/07/2018, per mero errore materiale in 

ordine al numero di beni da acquistare; 

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

DECRETO N.82 
 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’artt. 32,35,36,37 e 95 del 

D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) del servizio di fornitura beni e servizi necessari per la realizzazione  del progetto 

10.8.1.B1- FESRPON-LA-2018-46 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE, nella fattispecie 

“SMARTLAB: laboratorio integrato di Scienze 3.0”. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sulla Me.pa., abilitati per il 

Bando. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

LOTTO 1 – CIG: Z1224DC84B 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Document camera 5Mpx full HA zoom 240*totale 5 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Microscopio biolog. digitale wi.fi. a batteria led 9 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 
collettiva 

Dispositivo condivisione BYOD multidevice 64 disp 1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 
collettiva 

Set di launcher per ospiti per dispositivi di 

condivisione 
1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 

Kit Lim scrivibile 79” con videoproiettore ottica 

ultracorta 
1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
PC minimo ram 4Gb 500 GB s.o. window 10 pro 1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Monitor led minimo 21,5” 1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 
collettiva 

Carrello in metallo * 24 tablet alimentato 1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 
collettiva 

Tablet minimo 10” 24 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo 

didattico ottimale delle apparecchiature  
Software laboratorio simulato chimica licenza site 1 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo 

didattico ottimale delle apparecchiature 
Software laboratorio simulato fisica licenza site 1 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 

digitale 
Kit microscopia 1 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 
digitale 

Kit vetrini tessuti umani 1 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 
digitale 

Kit vetrini batteri e mitosi  1 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 
digitale 

Kit 5 vetrini sezioni tessuti animali 6 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 
digitale 

Box legno per preparati istologici 50 posti 1 

 



 
 

 

 

 

1. di pubblicare sul sito dell’Istituto un avviso al fine di acquisire manifestazione d’interesse da parte di 

operatori economici di settore per la partecipazione alla procedura negoziata semplificata al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, glii operatori economici da invitare alla procedura per gli acquisti sotto soglia comunitaria ai 

sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016. 

2. Gli Operatori Economici,  individuati a seguito di manifestazione d’interesse  saranno invitati a presentare 

un’offerta, mediante RDO attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – ME.PA 

 

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. n. 50 del 2016 .  

 
Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura  di cui all’art. 1 è di € 18.639,08 

(diciottomilamilaseicentotrentanove/87), oltre IVA.  

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 

Il servizio per la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. Nel servizio è inteso anche il collaudo delle forniture e la certificazione degli impianti.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato  e lettera di invito. 

 

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 Maddalena Venditti, Dirigente Scolastico in servizio presso questo Istituto 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Maddalena Venditti 
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