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DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE RDO 2250205 
 
 
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. 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. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 
Sottoazione 10.8.1.B2 (Tipologia B) Laboratori Professionalizzanti e per licei artistici e per gli 
istituti tecnici e professionali.  
Autorizzazione: MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 
PON FESR ‘’Laboratorio Accoglienza Turistica’’ Welcome to our school 
 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-3   

CUP B57D18000210007    

CIG 77691422CC  

 

 
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.;  

 

VISTO  il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;  

 
VISTO  il DPR 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 Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, nuovo “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 11 luglio 2015, n.107” ;  

 
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 Assessoriale della Regione Sicilia del 28.12.2018 n.7753, recante 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche operanti nel territorio della Regione siciliana”;  

 

VISTO  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture"(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed 

integrazioni;  
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VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

  

VISTO  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato 

con D.Lg.vo 5/10/2010, n. 207;  
 

VISTO  il D.lgs. n. 33/2013;  

 

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;  
 

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”;  

 

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 

comunitaria" emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;  

 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 

del 15.04.2016;  
 

VISTO  l’art. 32 c.2 del D.L.vo 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;  

 

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; 

 
 VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 

VISTA  la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che 
ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni 

 
VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 17 

del 21/01/2019, verbale n. 2 . Redatto ai sensi dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 45 del D.I. n.129/2018;  

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AVVISO PROT. 37944 del 12/12/2017 per la presentazione 

piani di Intervento;  

 

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 
comunitaria” emanate con nota Miur prot. n. 31372 del 25/07/2017;  
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VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 

delibera n. 59 del 29/01/2018 e del Commissario straordinario – delibera n. 51 del 

15/12/2017);  

 

VISTO  il decreto autorizzativo del Direttore dell’USR SICILIA prot. n° 319 del 05-01-2018 
con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di 

direzione e coordinamento cosi come da circolari riportate in premessa;  

 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 24 nella seduta del 09/03/2019;  
 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1008699 inoltrata in data 

07/03/2018;  

 

VISTE   le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;  

 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale viene 

pubblicata la lista degli Istituti Superiori beneficiari dei progetti PON, di cui al bando 

37944 del 12/12/2017-FESR –Laboratori innovativi;  

 

VISTA  la lettera del Miur Prot. n. AOODGEFID/9875 del 24/04/2018, con la quale viene 
autorizzato il progetto ‘’Laboratorio Accoglienza Turistica” cod. 10.8.1.B2-FESRPON-

SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAJORANA” per un importo complessivo di € 

74.999,98;  

 

VISTE   le Linee Guida ANAC n. 4/2018;  

 
 

VISTO  il proprio decreto di nomina di incarico di RUP del progetto di cui in oggetto Prot. 

8373/c24d del 22/11/2018;  

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 

attraverso procedura RDO su MEPA secondo la formula “chiavi in mano”;  

 

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”;  
 

VISTA  la RdO n. 2250205 prot. n. 2289/C24d del 15/3/2019 ‘’Laboratorio Accoglienza 

Turistica’’ cod. 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-3, avente come scadenza di 

presentazione delle offerte l’01/04/2019; 

 

VISTO il Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara allegati alla RDO N. 2250205; 
 

ESAMINATA  la richiesta da parte di un operatore economico invitato alla suddetta RdO di 

posticipare il termine ultimo di presentazione delle offerte, in considerazione di 

problemi tecnici legati alla difficoltà di compilazione di alcuni allegati richiesti nel 

disciplinare di gara per mancato perfezionamento del CIG da parte dell’istituto che 
non consentono di inviare l’offerta in tempo utile;  

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

 

1. Di prorogare il termine di presentazione delle offerte all’8/04/2019 alle ore 13:00, 

provvedendo di rettificare la data limite per la presentazione delle offerte sulla 

piattaforma MePA, in relazione alla RdO n. 2250205  del 15/3/2019; 

 
2. di informare tutti gli operatori invitati della rettifica del termine di presentazione delle 

offerte; 

 

3. di confermare integralmente le condizioni del disciplinare di gara e di invito della 

predetta RDO. 
 

 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuoledilampedusa.edu.it.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Claudio Argento 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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