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Decreto n. 319 

Prot. n° 3214/C12P  Piaggine, 28/11/2018 

 

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base.  Determina a contrarre  per l’acquisizione di beni e servizi Progetto 10.8.1. B1-

FSERPON-CA-2018-143 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

 

CUP: J27D18000050007 

CIG: ZC925FC8CC 

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 D.lgs. 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 il D. Lgs 50/2016 “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 ostali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 
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VISTO  il Decreto del 28 agosto  n. 129 concernente “Regolamento recante 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 prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – FESR - Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 di approvazione e 

pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018 di conferma graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009997 del 20/04/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009866 del 20/04/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTO il decreto prot. 1659/C12P /C12 PON  del 17/05/2018 del Dirigente Scolastico di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-143 

“Lingu@lab”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" in particolare i commi 512-516 e 517 riguardanti 

la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività a mezzo di 

Convenzioni Consip Spa; 

VISTO il decreto n. 318 prot. n. 3213/C12P del 28/11/2018 di  assenza di convenzioni attive su 

CONSIP aventi ad oggetto beni e servizi, nella formula chiavi in mano, comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura di acquisto necessaria alla realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-

CA-2018-54 - Titolo "Lingu@lab; 
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CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP 

in quanto non ci sono convenzioni attive per il materiale di cui all’oggetto e che pertanto è possibile 

procedere in modo autonomo; 

CONSIDERATO che i beni  rientrano 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); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere all' acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 

specifiche esigenze;  

RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, 

mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul MEPA; 

RITENUTO  di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo in applicazione 

dell’art. 95, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Il valore stimato della gara è di € 22.772,30  IVA 

inclusa. 

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 26/10/2016, 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. n. 50 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, 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 di Richiesta di offerta (RdO)  ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e ss.mm.ii.) a 5 operatori economici presenti sul portale elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA ) per la fornitura di beni e servizi necessari per l'attuazione del progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-143 - Titolo "Lingu@lab”.  

Gli operatori economici da interpellare, in numero di cinque, verranno scelti dall’elenco dei fornitori 

presenti sul MEPA. 

Art.2 Riferimenti normativi e condizioni 
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Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le convenzioni ex art. 26 della legge n. 488 

del 1999 e ss., gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui 

all’art. 328, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e solo nel 

caso in cui all’interno della Convenzione Attiva non siano disponibili tutti i beni necessari alla 

realizzazione del progetto, le istituzioni scolastiche possono valutare di provvedere all’acquisizione 

delle forniture, o parte di esse, mediante procedure autonome ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

L’obbligo di ricorrere a Consip è definitivo per le amministrazioni scolastiche, e le vincola a 

sospendere qualsiasi procedura autonoma già avviata nel caso di attivazione di Convenzione 

inerente la fornitura. 

Pertanto, è fatta salva la facoltà dell’amministrazione di procedere alla RDO su MEPA, 

esclusivamente per le forniture indicate nel presente avviso che non siano oggetto di convenzione 

Consip, o che pur essendo in convenzione non presentino i requisiti minimi richiesti o che la 

convenzione medesima preveda un quantitativo minimo di acquisto superiore alla previsione 

progettuale. 

Si precisa inoltre, che le Istituzioni Scolastiche devono impegnarsi a proporre e ad attuare i progetti 

che supportino lo sviluppo sostenibile rispettando i principali criteri stabiliti dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

In base all’art. 34 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli Appalti” è fatto obbligo per 

le pubbliche amministrazioni dell’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per 

le forniture e negli affidamenti di servizi. Nella fattispecie, la fornitura dovrà garantire: 

 Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

 Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolose; 

 Apparecchiature i cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

 Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere altresì conforme al D.Lvo 81/2008, alla L. 

242/96 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione, è del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del 

decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii comma 4, previa verifica dell’offerta 

anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 del medesimo Decreto. A parità di prezzo si procederà 

mediante sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 

offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/05/1924 n. 827. 
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Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e servizi di cui all’art. 1 è di pari a € 

18.666,23 (dicottomilaseicentosessantasei/23), oltre IVA 22% di cui: 

 € 17.449,18 diciassettemilaquattrocentoquarantanove//18), oltre IVA 22% per l’acquisto di 

attrezzature; 

 € 1.217,05 milleduecentodiciassette//05) oltre IVA 22% per i Piccoli Adattamenti Edilizi; 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di €  18.666,23  (  dicottomilaseicentosessantasei //23), oltre IVA 

22%.  

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 e servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.  

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura e servizio richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Prof. Mimì Minella. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.  Mimì Minella) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, 

DL.vo39/1993 

 

 

 


