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CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-47
CUP: C27D18000330007
RUP: Prof.ssa Maria Grazia VITALE
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in
economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e del D.Lgs. DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio e fornitura di
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE SOTTO-AZIONE 10.8.1.B2 – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN
CHIAVE DIGITALE – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PER IL
TECNICO – MODULO PER LA SPECIALIZZAZIONE MADE IN ITALY
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.
23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO

D.Lgs 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,
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207), per le parti non abrogate;

VISTO

il DECRETO 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, emanato ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

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 (FSE);

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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 Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di gara, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13/2019;

VISTA

la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/9906
del 20 aprile 2018 con cui ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare, entro il 30 aprile 2019, la sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B2FESRPON-TO-2018-47 pari ad € 74.999,97

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, le procedure per
l’acquisizione delle forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria;

RILEVATA

l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ‘chiavi in mano’ che si
intende acquisire;

RITENUTO per le ragioni esposte di:


Attivare procedure negoziate per ogni singolo modulo del progetto, ai sensi
del D.Lgs. N. 50/2016 per la fornitura dei beni e dei servizi per la
realizzazione dei moduli previsti nel progetto
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inserire nei Disciplinari di Gara le seguenti clausole esplicite:
a) la fornitura chiavi in mano del Progetto deve concludersi entro 30
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del
contratto;
b) l'Amministrazione Committente si riserva l'insindacabile diritto di
non procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura: in tale
evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte
partecipanti;
DECRETA
Art. 1- Premessa

Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per
formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – Oggetto
Si decreta l'avvio di una o più procedure negoziate, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, mediante
apposite RdO sul MePA in coerenza con i moduli del programma, con la formula "chiavi in mano",
dei beni e servizi per la realizzazione del progetto di cui in oggetto;
Trattasi di forniture del materiale e per alcuni beni o attrezzature come specificato singolarmente
nel capitolato di gara anche della posa in opera, del collaudo e di ogni altra certificazione necessaria
all’esercizio delle attrezzature fornite.
La fornitura riguarderà i seguenti materiali:
1. 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B2FESRPON-TO-2018-47 pari ad € 74.999,97 IVA compresa;
Il numero degli operatori economici da invitare alle procedure non sarà inferiore a 5 (cinque).
Gli operatori saranno individuati tra quelli iscritti nelle categorie merceologiche idonee del Catalogo
MEPA che effettuano consegne e assistenza nella Regione Toscana e che per referenze nazionali
possano garantire serietà e affidabilità nell’effettuare la fornitura di che trattasi.
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Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida.
L'Amministrazione Committente si riserva l'insindacabile diritto di non procedere
all'aggiudicazione definitiva della gara, in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle
ditte partecipanti.
Art. 4 – Importo
L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2,
comprensivo della necessaria assistenza al collaudo ed alla gestione del sistema, è di € 24.500,00
comprensivo dell'IVA per ogni singolo modulo del progetto che può essere realizzato tramite
una o più RdO legate alle varie categorie merceologiche dei beni – soggetta al ribasso Lotto Unico
Le specifiche tecniche sono meglio descritte negli allegati alla presente determina i quali ne fanno
parte integrante e sostanziale.
Sono ammesse solo offerte al ribasso rispetto la cifra posta a base d’asta, l’offerta dovrà
corrispondere esattamente a quanto richiesto dal capitolato tecnico.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, la stazione appaltante intende
avvalersi della previsione di cui all’art. 12 del D.Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo): “La stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto”.
Art. 5 - Copertura finanziaria e imputazione della spesa
La spesa nella sua totalità è finanziata dal MIUR come comunicato con nota del Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV
Art. 6 - Tempi e modalità di esecuzione
La fornitura "chiavi in mano" dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l'Aggiudicatario.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Amedeo Avogadro”
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Settore Tecnologico
Chimica, materiali e biotecnologie - Costruzioni ambiente e territorio
Elettronica ed elettrotecnica- Meccanica e meccatronica
Via Case Nuove, 27 – 53021 Abbadia San Salvatore (Siena)
Tel. 0577-778252/778890 – Fax 0577-776193 - C.F. 00237350525
Fatturazione Elettronica - Codice Univoco ufficio: UFHUC4
e mail: sitf05000t@istruzione.it PEC: sitf05000t@pec.istruzione.it - www.iisavogadro.gov.it

Art. 7 - Approvazione atti allegati
Si approvano gli allegati Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e relativi Modelli, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi del D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della legge n.
241/1990, il RUP è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Grazia VITALE;
Art. 9 - Comunicazione finale
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di
comunicazione previsti dal MePA.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)
firmato digitalmente

