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OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento
FESR Laboratori innovativi 
Cod. progetto: 10.8.1.B
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 Me.Pa. di Consip S.p.A.
Determina a contrarre 
CUP: F37D18000020007
CIG: 7573758ECE
 

 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n.129;
Visti i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comu
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 201
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.
PTOF per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19
Visto l’Avviso pubblico prot. 37944 del 12/12/2017
sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
Vista   la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B del PON 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
finanziamento; 
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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento. – Avviso pubblico 37944/2017, 
FESR Laboratori innovativi - Obiettivo/Azione 10.8.1.B.  
Cod. progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-107 
Procedura di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del 

18 aprile 2016, n.50, attraverso il Me.Pa. di Consip S.p.A.
Determina a contrarre  

F37D18000020007 
7573758ECE 

Il Dirigente scolastico 
 

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

il Decreto 28 agosto 2018, n.129; 
(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;

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.50 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il 
2016/17, 2017/18, 2018/19; 

37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione, 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
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All’Albo pretorio 

Al fascicolo progetto 
Agli atti della scuola 

Sede 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
Avviso pubblico 37944/2017, 

Procedura di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del 
18 aprile 2016, n.50, attraverso il Me.Pa. di Consip S.p.A. 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

ni 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; 

Per la scuola – competenze e 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

, con la quale è stato approvato il 

finalizzato alla realizzazione, di laboratori per lo 
professionalizzanti in chiave digitale;  

di autorizzazione dell’intervento a 
Programma Operativo Nazionale 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 
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Considerato  che la fornitura relativa rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
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); 
Considerato che è possibile 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 di 
forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
Preso 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; 
Preso 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  l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
Viste  le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 18.02.2019, di approvazione del PROGRAMMA 
ANNUALE E.F. 2019; 
Vista  la delibera n.58 del 21/12/2018 con la quale si è approvato  l’apposito “REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD 
ESPERTI ESTERNI; 
Preso atto  che non esistono Convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni richiesti dal 
progetto, giusta verifica a cura del Direttore sga, prot. n. 1342/U del 17/04/2019; 
Preso atto che è stata esperita negativamente analoga procedura di cui alla RDO n. 2088902 del 
16.10.2018 e consequenzialmente va opportunamente modificato il disciplinare di gara in 
riferimento alla documentazione amministrativa aggiuntiva; 
Accertata  la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività P01-10  
E.F.2019; 
 

DETERMINA 
 

Art.1 – Delle Premesse 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2  - Oggetto 
1. È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.b)  del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura relativa alla 
realizzazione del laboratorio innovativo, denominato,  di “LABORATORIO DI AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE” di cui al Capitolato tecnico di gara. 

2. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati  tra quelli già partecipanti 
a precedente RDO n. 2088902 del 16.10.2018 in numero di 5 (cinque). 

3. La scelta dell’operatore economico, ai sensi dell’art.30 e 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità. 
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4. Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. e in possesso: 
a) requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
b) iscrizione CCIAA per categoria mercelogica per quanto oggetto della presente determina; 
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità 

DURC) e Equitalia; 
d) requisiti ai sensi dell’art.26 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. 

 
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 

1. Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’articolo 2 è quello del prezzo più 
basso rispetto all’importo di gara, trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo D.lgs. n. 50 del 2016, e vista la relazione del 
progettista prot. n.2449/E del 02/07/2018. 

2. Si potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purchè 
ritenuta valida. 
 

Art. 4 - Importo 
1. L’importo a base di gara per la realizzazione  della fornitura di cui all’art. 2 è di € 52.254,10 

(cinquantaduemiladuecentocinquantaquattro/10), esclusa IVA, per complessivi  € 63.750,00.  
2. 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. 5 - Tempi di esecuzione 

1. La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario.  

 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

1. 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 sig. Francesco Curci, Direttore 
sga dell’IISS Pavoncelli di Cerignola. 
 

Art.8 – Norme finali 
1. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara 

allegato alla R.D.O. 
 

Art.8 - Pubblicità 
1. Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata: 

- all’ALBO ON LINE del sito web della  presente istituzione scolastica 
www.iisspavoncelli.gov.it 

- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E 
CONTRATTI. 

 


