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DETERMINA A CONTRARRE  
SECONDO PROCEDURA NEGOZIATA  

EX ART.36 COMMA 2, LETTERA B del D. LGS. 50/2016 

 

Avviso pubblico n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017, Fondi Strutturali Europei 

–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  –10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base;Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Sociale 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 

 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-69 Laboratorio di  chimica e fisica. 

                                                                                         

 

CUP: H27D17000150007                                         CODICE CIG: Z8926104E8 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto “F. Giordani “di Caserta  

 

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 
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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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

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. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO         il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO         il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza  delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA         la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche 

sociali pubblicata sulla G.U. n.117 del 22/05/2009; 

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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 51 del 7/03/2018 (di cui alla delibera  n. 2, 

con la quale è stato approvato l’inserimento al PTOF e la  delibera C. I. n. 57 

dell’11/10/2018  per la  variazione al programma annuale;  

VISTA   la Delibera del Collegio dei Docenti verbale . 43 di cui alla delibera n. 4  del 23/02/2018 

con la quale si è provveduto all’inserimento del progetto nel PTOF 2016/2019; 

VISTA     la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 finale del 

29/10/2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia 

codice CCI 2014IT16MPA001; 

VISTA     la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’ 

istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità                          

dell’istruzione e della formazione professionale EQUARF; 

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.  AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017 (FESR) e Prot. n. 

AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017  (FSC) e la successiva Pubblicazione del 

Manuale Operativo di Gestione (MOG) avviso n.  0015921 del 01-06-2018 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 di autorizzazione del  

progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-69 - “laboratorio di chimica e fisica” ed il 

relativo finanziamento; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTO  il Decreto di assunzione al bilancio prot. n.10679  del 27/09/2018 con la quale si è 

provveduto all’inserimento del progetto nel Programma annuale 2018; 
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CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 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); 

RILEVATO che la piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione “Convenzioni attive” non riporta 

i materiali oggetto dell’appalto di cui alla presente e che i servizi di impiantistica  e di 

messa in opera non sono compresi in quanto trattasi di semplice vendita di prodotti a 

prezzi convenzionati; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, e 

successive modifiche e integrazioni D.Lgs. n. 56 del 2017; 

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

del Procedimento le (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 fornire arredi ed attrezzature per i laboratori dell’indirizzo Chimica e Fisica 

                                                                                                                                                           

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura negoziata con creazione di una RdO sul Portale MePA (ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n.56,  del decreto interministeriale n. 129/2018 e delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016),   per l’ acquisto e fornitura delle dotazioni necessarie alla 

realizzazione del progetto Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Sociale 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 – codice  progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-69, per la fornitura di arredi 

(fissi, mobili, modulari, ecc.), impianti ed infrastrutture, accessori, strumenti e attrezzature per  

allestimento di una configurazione specialistica integrativa, strumenti e attrezzature per  allestimento 

fab lab ed adattamenti edilizi per i laboratori dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie. 

 

 

Art. 2 Criteri di selezione operatori economici 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 5, saranno individuati sulla base di 

indagine di mercato espletata secondo la seguente procedura: 

1. Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della scuola, per la durata di 10 giorni, con il 

quale si chiede alle ditte del settore, con sede legale nel territorio italiano, presenti sul MePA 

nella categoria appropriata, di manifestare l’interesse a essere invitati;  

2. l’avviso è allegato alla presente determina di cui fa parte integrante; 

http://www.acquistinretepa.it/
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3. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, 

l’amministrazione si riserva di invitare  almeno 5 operatori economici;   

4. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 i criteri di 

selezione degli operatori economici da invitare sono i seguenti: 

 tutti gli operatori economici che abbiano avuto rapporti positivi (esecuzione a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, del servizio e in considerazione della 

qualità della prestazione nei precedenti rapporti contrattuali) con la stazione appaltante 

nell’ultimo quinquennio; 

 sorteggio pubblico con data da definirsi presso il l’ITI LS “Giordani”, di ulteriori operatori 

economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

discriminazione, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione. 

  

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

 

La procedura di gara è quella con richiesta di offerta in via telematica (RdO),  adottando come criterio 

per l’aggiudicazione della fornitura, di cui all’articolo 1, quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’articolo 95,comma 4 del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 4  Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, è di € 24.050,00 

(ventiquattromilacinquantaeuro/00), IVA inclusa. 

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 e ss.mm.ii.   

 

Art. 5  Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti con la stipula del 

contratto con l’aggiudicatario 

 

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 il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Antonella  Serpico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTIICO 
dott.ssa ANTONELLA SERPICO 

firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 c.2 

D.L.vo 39/1993 


