
 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito web 

 
Oggetto: Determina a contrarre. 

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 – 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-27 – “Laboratorio di Sistemi e TPSE” – Azione 10.8.1.B2 

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

competenze chiave. 

Codice identificativo: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-27 
Titolo: Laboratorio di Sistemi e TPSE 

CUP D68G17000100007 
CIG Z5A25E401Blotto 1 

CIG Z7B25E4128 lotto 2 

CIG ZAA25E420F lotto 3 

CIG  Z0F25E4271lotto 4 
CIG Z6825E42E6lotto 5 

CIG Z2525E4378lotto 6 

 
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. ; 

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 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
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dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 il 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  – Obiettivo  specifico –10.8.1.B2-FSC-BA-2018-27 – 
“Diffusione della  società della conoscenza nel mondo della scuola e della  
Formazione  e adozione di approcci didattici innovativi”– Azione 10.8.2  Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per  
l’apprendimento  delle competenze chiave; 

VISTA la delibera di adesione del Collegio Docenti n.240 del 31/01/2018 al progetto: 
Laboratorio di Sistemi e TPSE; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto verbale al punto n. 11 del verbale n.17 del 
31/01/2018 di adesione al progetto; 

VISTA            la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 18 del 15/05/2017  di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9929 del 20/04/2018 – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020. Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  Obiettivo specifico –– “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 – Autorizzazione dei progetti e Impegno 
di spesa; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 1989 del 14/05/2018 di assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento del Progetto Codice 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-27 
autorizzato e finanziato per € 99.000,00 (di cui € 96.000,00 per forniture e € 3.000,00 
per spese generali); 

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei” 2014/2020; 

VISTE le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa 
con nota dell’AdG prot. AOODGEFID\31732 del 25/07/2017; 

VISTA la circolare MIUR prot.n. ADOOGEDIF/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 soglie comunitaria “e allegati; 

VISTA  la  nota  MIUR  prot.  AOODGAI/2674  del  5  marzo  2013,  la  quale  indica l’obbligo 
dell’Istituzione Scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e sevizi mediante convenzione 
Consip ai sensi delle previsioni del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 in vigore dall’1 
gennaio 2013; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizione per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" in particolare i commi 512-
516 e 517 riguardanti la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e 



di connettività a mezzo di convenzioni Consip Spa; 
RILEVATA L’assenza di prodotti con le caratteristiche richieste in convenzioni attive su CONSIP 

(cfr. prospetti inerenti all’assenza di prodotti di riferimento, recepiti negli atti rubricati 
al prot. n. 1505 del 22/11/2018) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto che prevede Aggiudicazione definitiva della gara e 
firma del contratto di fornitura entro il 30 giorni dalla aggiudicazione della gara; 

CONSIDERATA la possibilità, essendo l’importo della fornitura superiore a € 40.000,00 ma inferiore 
alla soglia comunitaria, di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RDO) 
sul MEPA, con la quale l’Amministrazione  richiede ai fornitori selezionati, offerte 
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

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

RENDE NOTO 
  

che viene attivata una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere all’individuazione di operatori economici da invitare mediante richiesta d'offerta 
(RDO) sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la realizzazione del 
progetto: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-27 “Laboratorio di Sistemi e TPSE”.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, per 
favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente disponibili ad 
essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi degli artt. 29 e 
segg. del D.Lgs. 50/2016. La fornitura sarà suddivisa in 6 lotti così articolata:  
1) PLC-  lotto 1; 
2) INFORMATICA – lotto 2; 
3) ANTI INTRUSIONE – lotto 3; 
4) KNX – lotto 4; 
5) STRUMENTI – lotto 5; 
6) Z-WAVE – lotto 6. 
Le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante 
né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di 
alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dall’indagine di 
mercato. 

Art. 1 - Oggetto  
L’oggetto della lettera di invito sarà la fornitura di beni per la realizzazione di un laboratorio di 
settore come previsto nel Progetto 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-27 “Laboratorio di Sistemi e TPSE”. 

Art.2   
Si rimanda a quanto specificato nell’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di 

interesse. 

Art. 3   
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del programma annuale 2018 P25.  

Art. 4 - Responsabile del Procedimento  
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 
legge 241/1990, è il Dirigente scolastico Prof.ssa Vincenza D’Elia. 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Vincenza D’Elia) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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