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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento ”
FESR 2014/2020- 2014 IT 05 M2 OP 001(C(2014)9952)
ASSE II - Infrastrutture per l’Istruzione
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “ CREATIVE SOUL LAB 4.0”
- CUP J57D17000170007 – CIG 75502317B8
- Gara n. 7135808 Prot. n. 8941/06-12

Milazzo, 26/06/2018
DETERMINA
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.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione degli appalti e concessioni:
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria ed i metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
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 l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 32 comma 2, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “ Correttivo” al Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data
07/04/2017 con delibera n. 76
VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e D.Lgs.
56/2017 (Correttivo degli appalti);
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 n. 97 del 28/11/2017, con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 15/12/2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTO i tempi brevi per l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro 90
gg. dalla data di autorizzazione del progetto;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ”Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 16/05/2018 di assunzione in bilancio delle attività
previste dal progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “ Creative Soul Lab 4.0”
VISTA la variazione di bilancio apportata al P. A. 2018 con provvedimento dirigenziale prot. n. 6959 del
16/05/2018
VISTO che il progetto è stato fissato nei sui contenuti, negli obbiettivi da raggiungere e nei risultati attesi
VISTO il compito già svolto dalle figure interne riferite alle mansioni del progettista, quale:
- Svolte attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi.
- Visionati i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi.
- Registrati, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR.
- Redatti i verbali relativi alla sua attività.
- Realizzate schede per la compilazione delle voci e del prospetto economico del riepilogo
forniture nella candidatura.
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VISTI i tempi per l’aggiudicazione della gara e le poche risorse a disposizione per la progettazione
tecnica degli impianti e la verifica della congruità dei materiali degli apparati e dei servizi
richiesti; si rimanda tale incombenza alla azienda che risulterà aggiudicataria della gara che a sua
esclusiva responsabilità dovrà presentare un progetto che sia in grado di raggiungere gli obbiettivi
prefissati.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi/forniture ai sensi dell’art 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature
CONSIDERATA la scadenza perentoria per la stipula del primo contratto di fornitura entro il 19/07/2018
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedura negoziata di acquisizione mediante procedura comparativa fra gli operatori economici iscritti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). All’acquisizione
si procederà tramite 'richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A., MEPA, per
i bandi: ICT 2009, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con
le procedure di gara convenzionali, per l’acquisizione della fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche e software per la realizzazione del progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “ Creative Soul Lab 4.0”.
Considerato l’elevato numero di operatori economici presenti sul Me.Pa. saranno consultati almeno 5
operatori economici scelti, a seguito di opportune indagini di mercato svolte sul MEPA, fra i fornitori
abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara. Saranno inoltre invitati gli operatori
economici, iscritti all’albo fornitori dell’istituto e presenti sul Me.Pa., già convocati e risultati aggiudicatari
in precedenti gare, e pertanto, al fine di garantire un corretto confronto concorrenziale, si aumenterà il
numero delle ditte invitate, portandolo a 7.
Tutti gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti di: idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e capacità tecniche e professionali.
Art. 3
L’importo
di
spesa
per
la
fornitura
di
cui
all’art.
2
è
di
€79.250,94
(eurosettantanovemiladuecentocinquanta/94) IVA esclusa.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazione di cui trattasi si
riserva di esercitare le facoltà previste dall’art. 106 (modifiche di contratti durante il periodo di efficacia)
del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 e 56/2017 del 19/04/2017 .
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95
c.2 del D. Lgs 50/2016 e 56/2017, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria La Cava – Direttore S.G.A.
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Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico
Art. 8
Alla presente procedura di acquisizione diretta della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto, è
assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: 75502317B8. La
medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" – CIP
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113, a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto: J57D17000170007
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 co. 2 del D Lgs. n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria dell’Attività/Progetto P 44
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “ CREATIVE SOUL LAB 4.0” CUP J57D17000170007 - CIG n.
75502317B8
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Maria La Cava
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93
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