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Tempio P. 21/10/2019 

Agli interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

 
     OGGETTO:   Determina a contrarre  PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26   L@b per l'Innovazione 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 In coerenza 
con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

  CUP: D67D17000040007 

CIG LOTTO 1 : 80689758CF ;  CIG LOTTO 2 : 80691010CC  ;  CIG LOTTO 3 :  80691823A3  ;  CIG LOTTO 4 : 8069213D35 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

dell’ Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania, 
 
 

 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"; 

 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                 Il PTOF Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.3 del 12/01/2016 e Adottato dal Consiglio di 
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Istituto con delibera n.5 del 12/01/2016 e successivamente rivisto e aggiornato con delibera 
del CdD n.3 del 25/10/2017 e con delibera del CdI n.4 del 25/10/2017. 

VISTA              la nota del MIUR prot. n A00DGEFID/ 9932 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 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. 2 del 06/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018, nonché l’iscrizione al bilancio dei progetti PON Laboratori Innovativi e 
Laboratori Innovativi 2 con variazione al programma annuale e.f. 2018 di cui alla delibera del 
CdI n. 3 del 24/04/2018 con la quale è stato istituito l’aggregato  P 140 PON ” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

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      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”. 

RILEVATA      l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per acquisizione della 
fornitura in oggetto attraverso procedura negoziata ai sensi art. 36 del D.lgs n. 
50/2016, così come  integrato  dal D.lgs. n. 56 dl 19 aprile 2017 (ex art. 125 del D.lvo 
163 del 16/04/2006 e ss.mm.ii): 

VISTO          il D.L.. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) e la nota MIUR – prot. n.    
AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni scolastiche 
l’obbligo, di rivolgersi alle convenzioni Consip spa per l’acquisto di beni e servizi; 

 
 CONSIDERATO   che questa Istituzione scolastica non può aderire alla Convenzione CONSIP attiva per i      
                                 seguenti motivi: 

a)     Il progetto dell’istituto prevede l’acquisto di attrezzature tecniche specifiche  

non  previste nella Convenzione ; 
b)  La nostra soluzione progettuale non trova totale compimento nei prodotti e 
servizi offerti dalle Convenzioni, trattandosi di un insieme di beni e servizi non 
facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non forma oggetto di una 
Convenzione CONSIP attiva; 

   RILEVATO          che la convenzione CONSIP attiva per il servizio di fornitura che si intende acquisite     
               non corrisponde alle esigenze dell’istituto; 

   CONSIDERATO         che  la  procedure  di  affidamento  diretto  che  si  attiva  con  il  presente  provvedimento 
      garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in  

modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.lgs n. 
50/2016  e ss.mm.ii, così da rispettare il presupposto per  non  avvalersi  delle  procedure  
ordinarie,  nel  rispetto,  appunto,  dei  seguenti principi generali; 

 



 

RILEVATO      che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso 
MEPA gestito da CONSIP, con la selezione dell’offerta mediante la negoziazione 
avviata attraverso il sistema della Richiesta dell’offerta, inviata ad almeno 5 operatori 

economici, come regolato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
RITENUTO         in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio dell’offerta economicamente  più   

                             vantaggiosa, valevole per lo Strumento della RDO nell’ambito del MEPA; 
VISTE          L e linee guida n. 4 dell’ ANAC, approvate dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n.  
                1097 del 26/10/2016, che forniscono indicazioni in merito all’applicazione dei principi   
                           generali di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016; 
VISTO                 il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 
CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto conseguente alla  proroga del 11/07/2019, n. prot.  
                               24375,  al  31 dicembre 2019.  
RITENUTO          di dover procedere alla suddivisione in lotti della fornitura, raggruppando i materiali per  
                             tipologie merceologiche affini. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione  con procedura negoziata semplificata  ai sensi artt. 
3 2 , 3 5 , 3 6 , 3 7  e  9 5   del D.lgs n. 50/2016, così come integrato dal D.lgs  n. 56 del 19 aprile 2017  
mediante RDO sul MEPA,  della fornitura di attrezzature Tecnico scientifiche per il laboratorio  “L@b per 
l'Innovazione” cui alla nota n. prot. n. AOOGEFID/37944 12 dicembre 2017 Avviso, PON  “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II -  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. 
Si decreta inoltre di pubblicare sul sito della scuola un Avviso al fine di acquisire manifestazione di 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, gli  Operatori economici da invitare alla procedura per gli acquisti ai sensi del D.Lgs 50 del 
18/04/2016. 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, presentando un’offerta  di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e del D.I. n. 44 /2001, attraverso RDO MEPA tutti i fornitori, abilitati al MEPA individuati 
tramite  avviso di manifestazione di interesse.  
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare 
la gara anche in presenza di una sola offerta. 
. 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e nei seguenti  LOTTI  precisamente: 
 

LOTTI CODICE CIG IMPORTO 
LOTTO   1 Laboratorio di Sistemi di Automazione  80689758CF € 27.413,11 
LOTTO   2 Rappresentazione del Territorio 80691010CC   €  1.475,40 
LOTTO   3 Laboratorio Telecomunicazioni  80691823A3   €  9.750,16 
LOTTO   4 Programmazione Robot 8069213D35 €  7.705,00 

 

Dei quattro lotti oggetto della procedura il lotto 1 denominato Laboratorio di Sistemi di Automazione è stato 
rimodulato, previa autorizzazione dell’assistenza tecnica della Autorità di Gestione n. pervenuta in data  
18/10/2019,  mentre il lotto 3 Laboratorio Telecomunicazioni esprime l’entità dei beni e strumenti residui 
conseguenti al precedente acquisto conseguente alla Determina a contrarre con la procedura per acquisto diretto 

in Convenzione CONSIP del 18/07/2018 n. di  Prot. 5501. 



 

 

 

 

 

 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 

Gli interessati dovranno compilare apposita domanda di partecipazione e potranno partecipare anche per singoli 
LOTTI.  Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, gli amministratori d’impresa, nonché i direttori 
tecnici incorsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs n. 
50/2016. 

 

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione dell’intera  fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino ad un 
massimo di € 46.343,67  (quarantaseimilatrecentoquarantatre,67) oltre IVA, così articolato : 

 

di  € 27.413,11 (ventisettemilaquattrocentotredici,11) I.V.A. esclusa, per il Lotto 1;  

di  €   1.475,40 (euro  millequattrocentosettantacinque,40) I.V.A. esclusa, per il Lotto 2;  

di  €   9.750,16 (euro novemilasettecentocinquanta,16) IVA esclusa, per il Lotto 3;  

di  €   7.705,00 (euro  settemilasettecentocinque,00) IVA esclusa, per il Lotto 4;  

 

Qualora nel corso dell’esecuzione 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. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 Approvazione   atti allegati si approva: 

-      Manifestazione di interesse, 

-     allegato   domanda di partecipazione 

-     allegato   dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

-     Disciplinare di Gara  (Allegato 1) 

-      Capitolato Tecnico   (Allegato 2) 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento Prof.ssa  Francesca  Spampani, Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Francesca  Spampani 

                                                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi  del codice                                                                                                                         

                                                                                                                        dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  
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