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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: 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 - "Djffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - 
Azione 10. & I Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave. 

Avvio procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
aggiornato al correttivo D.Lgs 56/2017, mediante richiesta d'offerta (RdO) sul Mercato Elettronico 
Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.) per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti. 
Codice Progetto 10.8.1.82-FESRPON-S1-2018-139 - modulo "Laboratorio di informatica, Robotica e Sistemi" 
CUI> 1167D17000030007 
Lotto n. i CRI 773037 l7F3 
Lotto n. 2 CIG 7730413A913 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.A. 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 07/08/1990, n 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e successive modifiche; 

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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275,concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59; 

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 Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana"; 

Viste le precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce 
del D.L.95/2012 e della legge 228/2012, prot MIUR 3354 del 20/03/2013; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE): n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 130312013 integrato dal Regolamento delegato (UE) 
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n.480/2014 della Commissione, del 03 marzo 2014, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; n.1304/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 201 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 '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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come modificato da 
ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 

Vista la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8— che ha recepito nella 

Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

Viste le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti Procedure pr 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercatot 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 

n. 1097 del 26 ottobre 2016 

Visto l'avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell'ambito del programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - Infrastrutture per 

l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione. 

Tenuto Conto delle delibere degli OO.CC  di adesione alla programmazione PON "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020" Asse 11 - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppa 
Regionale (FESR). 

Vista la nota di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/9875 Roma, 20/04/2018 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di £ € 74.999,99; 

Visto il Decreto prot. 3779 del 27/04/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento Europeo 
Codice Progetto 1O.8.I.112-FESRPON-SI-2018-139 di €74.999,99; 

Vista la Delibera del Consiglio d'istituto n. 5 del 27/04/2018 "Variazione di Bilancio"; 

Visto l'art. I, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che stabilisce l'obbligatorietà di utili77a7iorfe 
degli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A. 

Rilevata l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, prot. n.8477 del 
18/10/2018; 

Visto il Regolamento interno relativo all'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal C.d.l. 
con delibera n. n. I0— verbale n. 5/2018 del 08/09/2018; 

Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico delia 
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, recante 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); 

Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 
l'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 
esigenze; 

-- 
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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. 50/2016 aggiornato al correttivo D.lgs. n. 
56/2017; 

Ritenuto di utilizzare il criterio del prezzo più basso in quanto l'istituzione scolastica ha stabilito in maniera 
esatta la tipologia dei beni da acquisire, che saranno riportati nel capitolato tecnico con tutti i dettagli riguardanti 
sia le caratteristiche tecniche che le quantità dei beni (linee guida ANAC n.2 Attuazione Dlgs n.50 del 
18/04/2016); 

Dato Att*  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". Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

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

DETERMINA 

Àrt.1 - Oggetto 

Avvio della procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
aggiornato al correttivo D.Lgs 56/2017, mediante richiesta d'offerta (RdO) sul Mercato Elettronico 
Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.) per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti. 
Progetto 10.8.1.1312-FESRPON-SI-2018-139 - Modulo "Laboratorio di informatica, Robotica e Sistemi" 
Lotto n. I CIG 77303717F3 
Lotto n. 2 CIG 7730413A9B 

Art.2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 dei D.Lgs. 18 aprile 
2016 n.50 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 

Art.3 - Importo 

L'importo a base di gara per la reali77a7ione del servizio e della fornitura di cui all'art. I è 
Lotto n. i di E. 30.335,10 (curo trentamilatrecentotrentacinque/lO), IVA esclusa; 
Lotto n. 2 di E. 3.114,75 (curo tremilacentòquattordicil75), IVA esclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto d'obbligo del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010. 

Art.4 - Tmpi di esecuzione 

Il servizio 'e la fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l'aggiudicatario. 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dell'art. 5 
della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Laura Calabrò. 

IL DIRIGE 
Prof.ss 
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