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Prot. n. 2823 San Salvo, 09/06/2018 
 

Alle Ditte interessate  
All’albo pretorio 

 
 
RIFERIMENTO: FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 

– Progetto “Laboratori Innovativi 2” 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-38 presentato da questa Istituzione 

Scolastica a valere sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/201 – Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

10.8 – Azione 10.8.1, autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR AOODGEFID/9989 del 

20/04/2018 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 
 
Codici: CUP: G57D17000090007 

   

 

 

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; 

 
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 l'art. 32 comma 2 del D.L.gs 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 dei tour operator e rispettive offerte; 
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VISTO il progetto FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 

2020 – Progetto “Laboratori Innovativi 2” 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-38 presentato da questa 

Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/201 – Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

10.8 – Azione 10.8.1, autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR AOODGEFID/9989 del 

20/04/2018; 

 

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 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture che recepisce le direttive europee 2014/23,24,25/CE – GU n° 91 del 19704/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.A. n° 895/U.O. IX del 31.12.2001 , concernente “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana; 

 

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 l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 , n.448; 
 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 
 

VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
 

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 

dalla Commissione Europea; 
 

VISTE le Linee Guide AdG relative al PON 2014/2020; 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 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 articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”; 

 



VISTA la Delibera n° 3 del Collegio dei Docenti del 04/10/2017 e n° 8/2018 del Consiglio d’Istituto 

del 08/02/2018 in merito all’adesione generale alle azioni PON A.S. 2017/2018; 

 

VISTA la Delibera n. 03 del Collegio dei Docenti del 27/10/2017 e n° 28 del Consiglio di Istituto del 
27/11/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2018; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/9989 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, con cui veniva autorizzato il progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Progetto “Laboratori Innovativi 2” 

cod. 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-38 e il relativo finanziamento; 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di 
Istituto con deliberazione n. 6, in data 08/02/2018 e successive variazioni; 

 

VISTA le delibere n° 24/2018 e n. 25/2018 del 15/05/2018 del Consiglio di Istituto di assunzione al 

bilancio delle somme relative al progetto finanziato; 
 

RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del PON progetto “Laboratori 
Innovativi 2” cod. 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-38; 

 
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di predisporre una manifestazione di interesse per 
l’individuazione delle Ditte disponibili a partecipare all’ offerta per l’acquisizione delle forniture 
art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. (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; 

 

CONSTATATA l’assenza di idonea CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal progetto; 

 

RITENUTO che ,in applicazione dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 , 
nonché in riferimento all’importo stimato delle forniture previste nel progetto FESR PON codice 
10.8.1.B1-FSC-AB-2018-38, risultata idoneo procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo 
di procedura negoziata previa consultazione di un numero di 5 (cinque) operatori economici, ai 
sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP 
(MEPA); 
 

RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed 
invitate le imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA. 
 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 19 luglio 2018 e dunque 
l’urgenza di avviare la procedura e affidare la fornitura nei termini stabiliti; 
 
RITENUTO di pubblicare sul sito istituzionale la manifestazione di interesse con procedura 
negoziata di gara senza bando previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di 
manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 



 
 
 

DETERMINA 
 

 
Art. 1 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

Art. 2 
 

 
L’avvio delle procedure per l’acquisto delle forniture relative al progetto “Laboratori Innovativi 2” 
cod. 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-38; 
 

Art. 3 
 

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse.  
Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short‐list debbono presentare apposita istanza 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “R. Mattioli” - Via Montegrappa 69 - 66050 – San Salvo 
(CH) , che deve pervenire entro le ore 12:00 del 16/06/2018 con una delle seguenti modalità: 

posta elettronica certificata all’indirizzo chis00700p@pec.istruzione.it  
servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale);  
consegna a mano al protocollo dell’Istituzione Scolastica dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 
giorno 16/06/2018 
  

L’individuazione delle Aziende, a cui inviare l’invito a partecipare alla RDO Mepa per l’acquisto 
delle forniture, sarà effettuata con le seguenti modalità: 
  

 Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, 
a seguito di pubblicazione sul sito dell’IIS  “R. Mattioli” di apposito avviso di manifestazione 
d’interesse; 

 Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito; 

 Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla 
procedura sia superiore a n.5 (cinque), verranno scelti mediante sorteggio pubblico  che 
avrà luogo presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica il giorno 16/06/2018 
alle ore 13,00. 

 Analogamente, in caso di richieste inferiori a n. 5 (cinque), si procederà all’integrazione 
degli elenchi tramite sorteggio pubblico (in pari luogo, data, orario) tra le ditte presenti sul 
Mepa abilitate ai bandi di riferimento. 

 Non saranno prese in considerazione richieste presentate fuori termine. 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE 
 
Per essere inseriti nella short list occorre: 
  
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
  
- Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti 
dalle vigenti normative in materia; 



  
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 
svolgimento di attività di fornitura; 
  
- Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia. 
 

Art. 4 
 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato e concluso entro il 19 Luglio 2018. 
 

Art. 5 
  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 4, art. 95 del 
D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza 
di una sola offerta valida e giudicata congrua. A parità di prezzo e condizioni, si procederà mediante 

sorteggio, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 
 

Art. 6 
   

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annarosa COSTANTINI. 
 

Art. 7 
 

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

Art. 8 
 

Clausola di salvaguardia  
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip 
coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la 
facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero 
recedere dal contratto, se in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di 
mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento 
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cfr. nota MIUR 
Prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013). 

 
La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul seguente sito web 
www.ismattiolisansalvo.it 
 
 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 
 
 

 

*Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento 

cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso 

fosse necessario inoltrare il documento ad altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure 

inviarlo per posta elettronica 
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