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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “RAFFAELE MATTIOLI” 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  - LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENZE APPLICATE 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - SERVIZI SOCIO SANITARI 

UFFICI DI SEGRETERIA - VIA MONTEGRAPPA, 69 – 66050 SAN SALVO – CH 
Tel. 0873 341836  Fax 0873 344462 

SEDE IPSIA  - Tel. 0873 54159  Fax 0873 54159 
 

www.ismattiolisansalvo.gov.it       chis00700p@istruzione.it    chis00700p@pec.istruzione.it    Cod. Fisc. 92000250693 

 

 
 
 
 
 
 

 

Prot. n. 3069/C14                    San Salvo, lì  25/06/2018 
 

Al Sito web Scuola: www.ismattiolisansalvo.gov.it 

 

All’Albo Pretorio on-line 

 

Agli Atti 
 

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

– Progetto “Laboratori Innovativi” codice 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base” e codice 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 “Laboratori 

professionalizzanti”  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/9993 del 20/04/2018; 

 
 

Progetto: Realizzazione Piano d’Azione 2014/2020 – Laboratori Innovativi 
 
 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 
 
Codici: 

 Lotto 1 - CUP: G57D17000070007 CIG: ZD52420AC5 -  10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” - LABORATORIO SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 3.0     

 Lotto 2 - CUP: G57D17000080007  CIG: 754796381B 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 

“Laboratori professionalizzanti” - Laboratorio di Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione internazionale 
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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 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; 

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. , 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 Guida 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/9993 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” cod. 
10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 e 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5  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; 
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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 e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento del PON progetto 
“Laboratori Innovativi” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 e  10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5; 

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-FESRPON-AB-2018-8 e 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5, 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; 

PRESO ATTO della procedura per la manifestazione di interesse effettuata con nota n. 
2827/09.06.2018 (10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8) “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base” e n° 2828/09.06.2018 (10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5) “Laboratori professionalizzanti” con 
cui si individuano n° 5   ditte/società a cui inviare apposita Richiesta di Offerta sulla piattaforma 
acquisti in rete ( MEPA ); 
 
VISTE le manifestazioni di interesse pervenute a questo Istituto nei termini indicati nelle 
determine prot. n. 2821 e prot. n. 2822 del 09/06/2018; 
 
 
RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione degli appalti, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art.95 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., visto che la fornitura è caratterizzata da contenuti 
tecnologici significativi, non presenta caratteristiche fortemente standardizzate e non è 
caratterizzata da elevata ripetitività; 
 
 
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; 
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DETERMINA 

Art. 1 – Premessa 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Stazione appaltante 
 

La Stazione Appaltante è l’Istituto d’Istruzione Superiore “R. MATTIOLI” San Salvo (CH), 69 – 66050 
San Salvo (CH) . 

 
Art. 3 – Oggetto 

 

Si dà avvio alla procedura di acquisizione della fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, 
attrezzature e strumentazioni, tecnico – scientifico - informatiche e dei collegati servizi, con 
apposita RDO, mediante  invito di n. 5 operatori economici presenti sul MePa, scaturenti dalla 
procedura per la manifestazione di interesse effettuata con nota  n. 2827/09.06.2018 (10.8.1.B1-
FESRPON-AB-2018-8) “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e n° 2828/09.06.2018 
(10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5) “Laboratori professionalizzanti”. 

 

 
Art. 4 – Importo 

 

L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione della fornitura è di: 

 Lotto 1 - 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base”    - LABORATORIO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 3.0     
€ 21.899,92 ( ventunomilaottocentonovantanove/92) IVA inclusa  
€ 17.950,75 (diciassettemilanovecentocinquanta/75) IVA esclusa  

 Lotto 2 - 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 “Laboratori professionalizzanti” - Laboratorio di 
Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione internazionale 
€ 64.824,60 ( sessantaquattromilaottocentoventiquattro/60) IVA inclusa  
€ 53.134,92 (cinquantatremilacentotrentaquattro/92) IVA esclusa 

e trova copertura finanziaria all’interno del progetto per la Realizzazione Piano d’Azione 
2014/2020 – Laboratori Innovativi. 
 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 
 

Il contratto con la ditta/società aggiudicatrice dovrà essere effettuato entro e non oltre il 
19/07/2018  previa verifica dichiarazioni rese, la fornitura di beni e servizi , ed il relativo collaudo 
inclusi nell’unico lotto dovrà essere effettuata, chiavi in mano, come specificato nel disciplinare di 
gara. 
 
 

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione 
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Si affidano le forniture beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni, tecnico 
– scientifico - informatiche e dei collegati servizi per la realizzazione dei  Progetti: 
 

 Lotto 1 - 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 
-  LABORATORIO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 3.0       

 Lotto 2 - 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 “Laboratori professionalizzanti” - Laboratorio di 
Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione internazionale 

 
secondo il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 e successive modifiche. 
                                                      
 
 

                                                          Art 7 – Modalità della fornitura 
 
La fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni, tecnico – 
scientifico - informatiche e dei collegati servizi, dovrà essere preceduta da sopralluogo, nella sede 
indicata nel Disciplinare di gara e  realizzata secondo le modalità e le specifiche , definite nel 
Disciplinare medesimo, con la formula  “chiavi in mano” ( fornitura, installazione, configurazione). 
Le ditte possono partecipare anche ad un singolo Lotto, l’aggiudicazione sarà effettuata per 
ogni lotto separatamente. L’operatore economico dovrà inoltre, tenere un corso di formazione 
ove richiesto dalla stazione appaltante, destinato ai docenti, sull’utilizzo delle apparecchiature 
fornite. 

 
Art. 8– Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa 
Annarosa COSTANTINI. 
 

Art. 9 – Norme finali e di rinvio 
 

Il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, le dichiarazioni (Allegato A) e l’istanza di 
partecipazione (Allegato B), che fin da ora si approvano, saranno pubblicati nell’apposita RDO. 
 
 

Art. 10 – Pubblicazione 
 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente Determina a contrarre viene pubblicata sul 
sito dell’Istituzione Scolastica.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 
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