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Agli  Atti 
Al Sito Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di beni nell’ambito del  PON 2014-2020 

Azione 10.8.1 – Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Sotto-azione 10.8.1.B1 
- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.   

 Identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54  
 CUP B78G18000190007 -  CIG Z6027B7F9A 

 
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 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.; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, per la realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale;  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9895 del 24/04/2018 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impe-
gno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 
12/12/2017, per la realizzazione di Laboratori innovativi;  
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Viste  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comu-
nitaria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

Visto l’aggiornamento delle suddette “Linee guida” di cui alla nota MIUR AOODGEFID 
0031732 del 25.07.2017 

Visto il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti” e il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo al Codice 
degli appalti”; 

Considerato l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 
40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici”; 

Visto il D.I. 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”  

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 29/11/2018 su Criteri e limiti attività 
negoziali (art. 45 Decreto 129/2018 Regolamento gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 26/02/2019, di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

Rilevato  che non sono presenti convenzioni Consip attive per il servizio di fornitura che si 
intende acquisire 

Considerato che la procedura che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata 
copertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non 
ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016, così da 
rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, 
appunto, dei seguenti principi generali codicistici; 

Ritenuto  che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ri-
corso al MEPA gestito da Consip, con la selezione dell’offerta mediante la negozia-
zione avviata attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta (RdO), inviata ad 
almeno 10 operatori economici, come regolato dall’art. 3, comma 1, lettera 
bbbb) del D.Lgs 50/2016; 

Considerato che nell’ambito del bando “Beni”, pubblicato da Consip S.p.A. sul sito “acquistin-
retepa.it”, sono presenti le “Categorie” coerenti con quanto indicato nella candi-
datura del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54 

Ritenuto  in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole 
per lo strumento della RDO nell’ambito MEPA; 

Considerato che l’individuazione delle imprese sarà effettuata con pubblicazione sul sito di  
questa istituzione scolastica, per un periodo di giorni 15, di un avviso esplorativo 
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affinché gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, possano pre-
sentare la candidatura alla partecipazione e alla successiva procedura RDO MEPA; 

Considerato che tra le richieste pervenute saranno selezionati un massimo di 10 operatori 
economici tra quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di sempli-
ficazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, 
tenendo in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi 
dell’art. 1 lett. ddd della legge 11/2016; 

Considerata la scadenza di chiusura del progetto entro il 31/05/2019; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
Oggetto  
L’avvio della procedura per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54 “Co-
struiamo un laboratorio storico per lo studio della struttura della materia” di cui alla nota auto-
rizzativa prot. n. A00DGEFID/9895 del 20 aprile 2018, con procedura negoziata di cui all’art. 36 
del D.lgs 50/2016, tramite richiesta d’offerta (RDO) da svolgersi sul MEPA relativa alla fornitura 
di strumenti e attrezzature per il Laboratorio di Fisica di seguito specificati: 
 

Descrizione Quantità 
Alimentatore per tubi a vuoto 0-5KV 2 
Alimentatore 0-300 V con uscite multiple 1 
Alimentatore a rampa 0-300 V multiplo 1 
Sostegno per tubo a vuoto 1 
Diodo laser, rosso 1 
Tubo spettrale a idrogeno (lampada di Balmer) 1 
Contatore Geiger 1 
Strumento con sensori per rilevazione dati Raspberry P3 1 
Sensori di tensione, corrente, temperatura, luce 6 
Oscilloscopio da dimostrazione  1 
Oscilloscopio 3 
Kit per esperimento di Millikan 1 
Kit per esperimento di Rutherdof 1 
Pompa per vuoto 1 
Fotocamera digitale con cavalletto 1 

 
Individuazione operatori economici 
E’ pubblicato sul sito internet” sezione “Albo online dell’Istituto” un avviso esplorativo, per un 
periodo di 15 giorni, rivolto a tutti gli operatori economici, affinché possano manifestare il proprio 
interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione per la fornitura 
di beni riferiti al Progetto di cui all’art. 1, alle condizioni indicate nello schema allegato, che si 
approva. 
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Gli operatori economici sono individuati tra coloro che hanno chiesto la partecipazione e che sono 
presenti sul MEPA abilitati per il Bando “Beni” categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e dia-
gnostica”, in possesso dei requisiti richiesti e dei prodotti caratterizzanti il progetto e, se in 
numero ancora eccessivo, procedendo mediante sorteggio fino a un massimo di 10 operatori 
economici tra quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed im-
plementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considera-
zione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell’art. 1 lett. ddd della legge n. 
11/2016. 
Qualora, invece, il numero degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 
sia inferiore a 10 (dieci), la Stazione Appaltante può procedere all’individuazione diretta degli 
operatori economici mancanti ai fini del raggiungimento del numero minimo previsto e corri-
spondente a 10 (dieci). 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art 95 c.4 del D.Lgs 
50/2016. 
 
Requisiti di partecipazione 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è prevista, dal 18/04/2018, la compilazione del 
Documento di gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico, sulla base del file editabile - 
schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc, reperibile al link http://www.mit.gov.it/co-
municazione/news/documento-di-garaunico-europeo-dgue secondo le modalità ivi indicate. Il 
modulo va stampato, firmato digitalmente e poi inoltrato alla Stazione Appaltante. 
Tale documento riunisce tutte le dichiarazioni prima previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. n. 56/2017. 
Si precisa che il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere 
riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. 
E’ richiesta, inoltre, l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il 
Bando “Beni” Categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”.   
 
Importo dell’appalto 
L’importo complessivo, a base di gara, è indicativamente stimato in €. 19.155,73 (dicianove-
milacentocinquantacinque/73) più l’IVA, per la quale sarà attivata l’RDO. 
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 espressa-
mente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
106, comma 12, del D.Lgs 50/2016. 
Gli importi saranno imputati all’Attività A03/06 delle Spese del Programma annuale 2019, finan-
ziato dai fondi progetto PON. 
 
Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
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Termini del contratto 
Il contratto sarà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale. 
Il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’art. 32, co. 9 del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b).  
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Davide FRISOLI. 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Davide FRISOLI 
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