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Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al Fascicolo PON 
 
 
Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura 
di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip 
S.p.A per la realizzazione del progetto PON FESR “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3  - 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) Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 - 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. Sottoazione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”  
CUP B57D18000220007 
CIG Z6A26A7154 
 
  

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.; 

 

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"; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 

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 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti 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; 
 

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 per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture, 

approvato dal Commissario straordinario con delibera n.  33  del verbale n. 9 del 

18/06/2016. 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. 34 del D.I. 44/2001; 

 
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;  

 
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 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

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/9867 del 24/04/2018, con la quale viene 

autorizzato il progetto “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAJORANA” per un importo di € 
25.000,00; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.4042/c24d del 18/05/2018; 

 
VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 8, relativa al progetto in oggetto, approvata 

con Delibera n. 66 del 18/05/2018 dal Commissario straordinario; 

 

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

8373/c24d del 22/11/2018; 

 
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto 

trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate; 

 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla 

base delle proprie specifiche esigenze;  
 



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 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”; 

 

VISTO  Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 
RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di beni e servizi che si intende 

Acquisire come da “rilevazione” Prot 257/C24d del 12/01/2019 

 

RITENUTO di:  

• includere tra le attività oggetto di gara anche la voce di costo del Progetto, anch’essa finanziata 
con la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 inerente l’“Addestramento all’uso 

delle attrezzature”;  

• inserire nel Disciplinare 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; 

 

DATO ATTO CHE:  

• L’importo posto a base d’asta della RDO è di € 19.642,46 al netto dell’IVA - Lotto Unico  
• il CIG acquisito è  Z6A26A7154;  

• il CUP acquisito è il B57D18000220007. 

 

 

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

 
 

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 

 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del 
D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura di strumentazioni tecnologiche e arredi nell’ambito 

del progetto PON FESR “Il nostro nuovo laboratorio” per di cui all’avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato lo sviluppo delle competenze di base in chiave 

digitale PON –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. Sottoazione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base” attraverso procedura RDO su MEPA di Consip S.p.A secondo la 

formula “chiavi in mano” e previa acquisizione di almeno cinque preventivi. 

 

 
Gli operatori economici da invitare alla procedura RDO su MEPA, devono essere in possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art.92 del D.P.R. 

207/2010 e deducibili dall’art.80 del D.L.vo 50/2016 e saranno individuati mediante avviso di 

manifestazione di interesse pubblicato all’albo e nel sito della scuola.  

 
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a cinque, la Stazione 

Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di contrattazione ordinaria, individuando 

direttamente i concorrenti da invitare per raggiungere il numero di cinque, scegliendo tra quelli 
presenti sul MEPA. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 

l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 

elettronico.  

 
I beni e servizi sono i seguenti: 

n. 1 Carrello di stivaggio e carica  

n. 24 Notebook convertibile HP ProBook x360 G1 

n. 1 Software Laboratorio Linguistico 

n. 1 Monitor interattivo e collaborativo  

n. 1 PC EMBEDDED OPS i5 4GB SSD128GB 
n. 1Mouse ottico utilizzabile con desktop e in aria 

n. 1 Notebook 

n. 25 Cuffie Stereo con Microfono EDU-455M Over Ear per 

n. 1 Access Point ad Alte prestazioni 

n. 1 Supporto regolabile elettricamente per monitor 
n. 26 Software di videoscrittura, presentazioni, calcolo 

n. 1 Software per alunni BES 

n. 1 Antivirus multilicenza 

n. 1 Corso di addestramento all’utilizzo delle apparecchiature. 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello è quello del “prezzo 

più basso”, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.L.vo 50 del 18/04/2016.  

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 Copertura finanziaria e imputazione della spesa 

 

Finanziata dal M.I.U.R. con nota prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 di approvazione 

dell’intervento di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato lo 
sviluppo delle competenze di base in chiave digitale PON –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. Sottoazione 10.8.1.B1 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”. 



 

Art. 5 Importo 

 

L’importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2, comprensivo 

della necessaria assistenza tecnica all’installazione, al collaudo ed alla gestione del sistema, è di € 

19.642,46  al netto dell’IVA - Lotto Unico, ed è così costituito:  
-Forniture € 19.477,46   

-Addestramento all’uso delle attrezzature € 165,00  

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.  

 

Art. 6 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata ed installata entro 30 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. Il fornitore dovrà, infatti, impegnarsi alla 
consegna ed all’installazione delle attrezzature tecnologiche nei plessi scolastici indicati dalla 

Stazione Appaltante. 

 

Art. 7 Approvazione atti allegati 

 
Si approvano i documenti di seguito elencati: 

 

 Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione delle 

ditte da invitare alla gara e lettera di invito. 

 

Art. 8 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 prof. Claudio Argento, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto.  

  

Art. 9 Comunicazione finale 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di 
comunicazione previsti dal MePA.  

 

Art. 10 Pubblicità 

 

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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