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Al sito web 

Al Fascicolo Progetto PON-FESR 

PON FESR - PON 10.8.1.B1- FESRPON-CA-2018-669 

CUP: F37D17000020007 

CIG: Z0823C257B 

OGGETTO: Determina a contrarre 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, 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 16 marzo 1997, n. 59; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;  

VISTO il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e d enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VIS TO Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, ; 

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 FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “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 Delibera del CI n. 01/2017 del con la quale è stato approvato il PTOF per l’a.s.2017/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 02 del 10/10/2017 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia e ss.mm.ii.; 

VISTA Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018  

    “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale    

        “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 definito nella tabella sottostante 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.08 del 10/01/2018, di approvazione del Programma 

             Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

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

D E C R E T A 

Art. 1 Modalità di acquisizione della fornitura comma 

1) si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante l’avvio delle procedure di acquisizione in economia 

tramite procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, del 

D.Lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio e della fornitura di lotto unico come da capitolato tecnico allegato alla 

presente delibera. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato 

(manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicato all’albo sul sito web 

istituzionale ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs . 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 

dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5; nel caso in cui la stazione appaltante 

decida di operare tale scelta, verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line il giorno e l’ora del 

sorteggio. 

Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, presenti 

nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione) qualora gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse e che sono in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5. 

2) Per la fornitura dei beni inerenti la pubblicità e gli eventuali adattamenti edilizi, si procederà mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi  

del D.Lgs 50/2016. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di: 

€ 21.250,00 (VENTUNOMILADUECENTOCINQUANTA) IVA inclusa 



Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di 

quanto previsto 106, c. 12 d.lgs n. 50/2016. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto definitivo con 
l’aggiudicatario. 

Art.3 Responsabile del Procedimento 
Viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scola stico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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