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Oggetto: 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 – 10.8.1.B2 - Laboratori            
professionalizzanti - Determina a contrarre 

 
 

CUP  J74F18000050006 
CIG Lotto 1 Z40240B2AA 
CIG Lotto 2 ZA7240B2F9 
CIG Lotto 3 ZA4240B325 
CIG Lotto 4 Z38240B373 
CIG Lotto 5 Z85240B39D 
CIG Lotto 6 ZC0240B3D4 

 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento            
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” D.L.vo 50/2016; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,             

n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento          

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle        
istituzioni scolastiche"; 

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 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 nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di approvazione           
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo         
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per          
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera n. 22 “adesione PON” del Collegio Docenti del 01/03/2018; 
VISTA la Delibera n. 13 “adesione PON” del C.d.I. del 02/03/2018; 
VISTA la Delibera C.d.I n. 21 del 28/05/2018 di variazione al bilancio annuale approvato con              

delibera n. 4 del 9/02/2018; 
VISTO l’atto di assunzione in bilancio “PON Azione 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91        

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” prot. 2539 del 28/05/2018; 
RILEVATAl’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex             

art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..) 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si determina l’avvio dell’acquisizione tramite RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura per             

l'acquisto ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di laboratori          
professionalizzanti di cui alla nota di autorizzazione MIUR dichiarata nelle premesse di            
approvazione del progetto a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON "Interventi          
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento         
delle competenze chiave" - codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91. Gli         
operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante RDO sul MEPA. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete              

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà creata              
sulla piattaforma MEPA una RDO (Richiesta di Offerta). 

La procedura di selezione sarà quella negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Lgs n.50/2016; Il                
criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi             
dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di                   
invito. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà               
mediante corrispondenza, anche in formato elettronico e certificato (PEC). 

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b del Decreto Lgs n.50/2016 non verrà applicato il termine                 
dilatorio per la stipula del contratto. 
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Art. 3 Importo di spesa 
L’importo complessivo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 58.588,00               

(cinquantottomilacinquecentottantotto,00) IVA esclusa. 
La stazione appaltante, vista la specificità tecnica dei dispositivi oggetto del bando, al fine di garantirsi                

la fornitura dei differenti articoli, divide in lotti la gara e pertanto l’importo viene suddiviso come                
di seguito indicato: 

N. Lotto CIG Descrizione sintetica 
Importo base d’asta 
IVA esclusa 

Lotto 1 Z40240B2AA 14 pc + 8 monitor + stampante + 2 toner € 7.700,00 

Lotto 2 ZA7240B2F9 2 stampanti 3D + 10 cartucce € 2.500,00 

Lotto 3 ZA4240B325 1 robot + 1 kit comando e patentino € 14.600,00 

Lotto 4 Z38240B373 6 LIM € 10.850,00 

Lotto 5 Z85240B39D 2 armadi € 700,00 

Lotto 6 ZC0240B3D4 5 Trainer e strumenti di misure € 22.238,00 
 
Per ciascun lotto la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola              

offerta che risulti valida e conforme. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
Le attrezzature dovranno essere fornite, installate, collaudate, e realizzate entro 60 gg giorni lavorativi              

decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 Stipula contratto e pagamento 
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con le clausole negoziali essenziali contenute               

nell'offerta prodotta dal fornitore, sulla base della lettera di invito formulata in sede di richiesta               
offerta (RDO su Mepa). La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato               
elettronico. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento             
della fattura previo collaudo dei beni, comunque solo dopo l'effettivo incasso da parte della              
scuola dei relativi fondi, erogati dal M.I.U.R. - Autorità di gestione Fondi U.E. in proporzione agli                
importi effettivamente accreditati per il progetto ed entro 15 giorni dall’erogazione degli stessi. 

Prima di procedere al pagamento, si effettueranno la verifica e i controlli indicati nell’apposita sezione               
della Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese”. 

 
Art. 6 Approvazione atti allegati 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato              

elettronico, attraverso la pubblicazione della lettera di invito (disciplinare di gara) e del             
capitolato tecnico. 

 
Art. 7 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7                    

agosto 1990, viene nominato Responsabile unico del Procedimento la dirigente scolastica           
Lucia Antonia PACINI. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. 
 e normativa connessa 
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