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Prot.n. segnatura      Sora, segnatura  
Determina n. 11  /2019 
 

 
   ALBO ON LINE 

 
 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, - 

SottoAzione: 10.8.1.B1 - CUP: D47D18000110007  

Avviso pubblico A00DGEFID/37944 DEL 12/12/2017 emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione. Obiettivo 

Specifico – 10.8. “Diffusione della società e 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.  

 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE  , MEDIANTE LETTERA DI INVITO,  FORNITURE CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 “LABORATORIO DI SCIENZE 

INTEGRATE E TECNOLOGIA” SOTTOAZIONE: 10.8.1.B1 - CUP: D47D18000110007  

Per  adeguamento impianto elettrico e adattamenti edilizi CIG Z4026C823F 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

http://www.iisbaronio.it/
Protocollo 0001191/2019 del 19/01/2019
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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   129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 37944del 12/12/2017  del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  progetti “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo  di Sviluppo 

Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione.  Obiettivo Specifico – 10.8 –

“Diffusione della società e 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.  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2018  approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 2 del 12/02/2018; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018  –- ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 

sottoazione: 10.8.1.B1definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29  dal 

titolo: “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, pari ad  € 24669,08  prevedendo  come 

termine di conclusione delle attività di collaudo  il 28/02/2019 ; 

VISTA la delibera prot.n. 10871 del 27/06/2018 di  assunzione in bilancio E.F. 2018  del finanziamento  

autorizzato con nota con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018;  

VISTO  il provvedimento Dirigenziale prot.n. 10398 del 15/06/2018 , di Nomina RUP per il progetto  

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia, 

approvato   dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 17 _del  26/06/2018; 

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 
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”. 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, 

ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da 

affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ;  

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 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, recente 

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); 

VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 

relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati”; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o concessione devono essere 

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

PERSO ATTO Che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell’art.83 

del D. Lgs. 50/2016: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità 

tecniche e professionali. I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e 

tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 

risultare affidatarie; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016 e  D. 129/2018;  

Vista la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502;  

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

  

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

 
 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO 
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DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura mediante lettera di invito a n. 3 operatori economici, per l’affidamento della fornitura 

relativa ai lavori di adeguamento impianto elettrico di cui al Progetto C10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: 

“Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia -  FRIS027009  -   CUP: D47D18000110007 - Avviso pubblico 

A00DGEFID/37944 DEL 12/12/2017 emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione. Obiettivo Specifico – 10.8. “Diffusione della 

società e 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  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  

Art. 3 – Importo base d’asta 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2   è così determinato in € 1213,23 +IVA;  

Art. 4 –  Termini per la fornitura 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 7  gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto  

 

     ART. 5  -Responsabile unico di procedimento 

Ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  è  nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa BIANCAMARIA VALERI, giusta nomina prot.n. prot.n. 10398 del 15/06/2018  , approvata  con Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 17 _del  26/06/2018 

Art. 6 - Approvazione atti allegati 

Si approvano  tutti i documenti allegati alla presente determina la  lettera di invito e il capitolato tecnico.  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite   lettera di invito. 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale www.iisbaronio.gov.it – sezione albo on line e 

amministrazione trasparente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA BIANCAMARIA VALERI 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.LGS. 82/2005  

http://www.codiceappalti.it/
http://www.codiceappalti.it/
http://www.iisbaronio.gov.it/
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