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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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.; 

 

 VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 

 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “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; 

 

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; 

 

 VISTO l’avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 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, Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”,  azione10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, obiettivo specifico 10.8.1.B2 Laboratori 

professionalizzanti; 

 

 VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 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, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, 

con codice di autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-43 del progetto: “L’innovazione digitale 

nella pratica professionale”; 

 

 VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 

e Allegati; 
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VISTO la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione alla spesa relativa al progetto;  

  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 14083 del 23/05/2018 con il quale è stata imputata l’iscrizione nel P.A. 

E.F. 2018 approvato dal C. I. il 08/02/2018 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.B1-

FESRPON-CA-2018-43; 

  

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 e ss.mm. e ii.; 

 

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”. 

 

CONSIDERATO che occorre procedere agli acquisti in convenzione per le categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni 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); 

 

CONSIDERATO  che gli acquisti in parola richiedono la messa in funzione delle apparecchiature in appositi ambienti 

strutturati secondo le indicazioni del progettista e tenuto conto delle esigenze organizzative didattiche e 

strutturali della scuola; 

 

DETERMINA 
 

Articolo 1  Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 Acquisti in Convenzione Consip 

l’avvio delle procedure di acquisizione tramite Convenzione Consip sul MEPA in caso di disponibilità di Convenzioni 

Attive per elementi della fornitura di interesse del progetto “L’innovazione digitale nella pratica professionale” - Fondi 

Strutturali Europei – PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”,  azione10.8.1 

interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave, obiettivo specifico 10.8.1.B2  - Laboratori professionalizzanti; 

 

Articolo 3 Acquisti tramite RdO 

l’avvio delle procedure di acquisizione negoziata previe consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 

50 del 2016)tramite RdO sul MEPA, nel caso di mancanza di Convenzioni Attive per una o più parti della fornitura del d 

progetto “L’innovazione digitale nella pratica professionale” - Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”,  azione10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, obiettivo specifico 10.8.1.B2  - Laboratori 

professionalizzanti. 

 Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati e invitati mediante indagine di mercato sul MEPA 

nel numero di almeno 5 operatori (portale www.acquistinretepa.it). 

Le forniture tramite RdO sul MEPA oggetto della presente determina sono da intendersi chiavi in mano e comprensiva di 

trasporto, smaltimento degli imballaggi, posa in opera, collaudo e formazione all’uso. 
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Articolo 4 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, per ciascun lotto della fornitura non in Convenzione 

è quello previsto in Convenzione Consip e, nel caso di RdO, del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

Articolo 5 Importo 

L’importo della fornitura per l’intero progetto di cui agli articoli n. 1 e n. 2 è di 74.897,00 (settantaquattromilaottocento 

novantasette/00), IVA compresa, suddiviso in lotti secondo l’omogeneità delle tipologie di prodotti: 

 Lotto 1 - laboratorio di odontotecnica “L’odontotecnica digitale 4.0” -  € 21.284/00 

 Lotto 2 - laboratorio audiovisivo “CasanovaWebTv” - € 16.150,00   

 Lotto 3 - laboratorio di manutenzione e assistenza tecnica “I Servizi tecnici nell'era digitale” - € 18.076,00 

 Lotto 3 - laboratorio di meccatronica “La termodinamica per la meccatronica” -  € 16.197,00.   

 

Articolo 6  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il mese di ottobre 2018. 

 

Articolo 7 

Ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. “A. Casanova” di Napoli, Prof.ssa Rosaria Anna 

Stellato. 

Articolo 8 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di invito. 

 

Articolo 9 

La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 

quale “determinazione a contrattare”. 

   


