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Agli Atti della Scuola 

All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 

OGGETTO:  Determina dirigenziale per l’acquisizione di arredi, attrezzature e dotazioni informatiche inerenti 

l’Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

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 – 

Modulo 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Progetto “LABORATORIO 

D'IMPRESA”.  Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-10. 

 C.I.G. : Z28241FC7F 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale– Programmazione 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 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. 

VISTO l’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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base; 

VISTE la Delibera n. 60 del 12/12/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 24 del 01/02/2018 del Consiglio di 

Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

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

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1007411 del progetto “Laboratorio di impresa” avvenuto da parte di questo 

Istituto in data 01/03/2018 tramite la piattaforma infotelematica GPU, assunto al protocollo n. 6741 da 

parte dell’Autorità di Gestione in data 16/03/2018.  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA  la lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 con la quale è stato autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto, codice 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10 
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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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 D.lgs. 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 relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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 e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

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

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 04/10/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

scolastico 2016/2019; 

VISTO l'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2017/18 elaborato dal Collegio Docenti con delibera n. 45 del 25/10/17 e 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  n. 6 del 23/11/17; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 1/02/18 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2018; 

RILEVATA  l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione tramite RDO sul MePa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett 

a) del D.lgs. n. 50 del 2016,per l’acquisto di Materiale informatico e arredi per la realizzazione del 

Laboratorio d’Impresa 

RITENUTO di dover applicare il principio di rotazione ai sensi dall'articolo 36 del Dlgs n. 50/2016 con esclusione del 

fornitore uscente 

RITENUTO       di invitare le ditte presenti sul Mepa che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura 

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”. 
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CONSIDERATO l’art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

RITENUTO di dover imputare la relativa spesa presunta, pari a € 20.304,00 (IVA inclusa), nell’ambito del progetto P13 

del Programma Annuale E.F. 2018;  

SENTITO  Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Silvana Grasso, sulla relativa copertura finanziaria; 

 

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

 

DETERMINA 

 
Art. 1 - Oggetto  
È indetta la procedura (ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett a)  del D.lgs. n. 50 del 2016) relativa all’acquisto di Materiale 

informatico e arredi tramite RDO N. 1998063 

 
ART. 2 - Procedura di aggiudicazione  
L’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite:  
Amministrazione diretta  
Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett.a)  
Procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett.b)  
 
ART. 3 - Scelta contraenti  
La scelta dei contraenti avverrà tramite: 
MePA  
Mercato libero  
Affidamento diretto per unicità del servizio  
Elenco operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico a seguito di indagine di mercato  
  
ART. 4 - Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta dell’offerta è quello del:  
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016  
prezzo fissato dal contraente per unicità del servizio  
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 

Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

ART. 5 - Importo e garanzia 

L’importo di spesa è di Euro 20.304,00(IVA inclusa), da imputare al progetto P13 del Programma Annuale E.F. 2018.  

 La garanzia sul materiale acquistato di 36 mesi 

 
ART. 6 - Stipula contratto e pagamento  
Il contratto sarà stipulato secondo le norme del Codice Civile.  
La fattura dovrà essere emessa a prestazione effettuata ed esclusivamente in formato elettronico. Il pagamento sarà 
effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura.  
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Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti. 

ART. 7 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella 

persona del Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Tarantino. 

Art. 8 - Pubblicizzazione  
Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo Online e sul sito web dell’Istituto, nell’area Amministrazione Trasparente / 
sezione Bandi di Gara e Contratti.  
 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Prof.ssa Patrizia TARANTINO 

                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.  
                      82/2005, e s.m.i. (e norme allegate e sostituisce il documento  
                      cartaceo e la firma autografa) 
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