
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. N.  4646/04-06  del  16/06/2018 

                                                                                     Al     Sito WEB d’istituto  

                                                                                     All’   Albo on line dell’istituto  

                                                                                     Agli Atti del progetto  

        

DETERMINA N. 32/2018 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione  

 di laboratori per lo sviluppo di competenze di base  

 Progetto PON FESR:  “LAB+” – Cod. Id. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-24    

  CUP    I67D17000100007 

 
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; 

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. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e le relative Linee Guida emanate 

dall’ANAC,   in particolare sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 10/02/2012; 

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 l’Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
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laboratori professionalizzanti in chiave digitale.  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”. Sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo di competenze di base”;  

VISTA la candidatura N. 1007504 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 07/03/2018, acquisita con 

prot. n. 6316; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale il MIUR comunica l’autorizzazione          

dei progetti e l’impegno di spesa per le Istituzioni scolastiche a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 sotto-azione 10.8.1.B1; 

Visto che l’Istituto di Istruzione Superiore “Lentini-Einstein” di Mottola (Ta) è stato formalmente autorizzato 

alla realizzazione del progetto “LAB+”, codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-24, per un 

importo complessivo di € 24.158,00, di cui € 22.897,00 (ventiduemilaottocentovantasette/00) destinati alle 

forniture; 

Visto il Decreto n. 5/2018 del 24/05/2018 prot. 4026 di formale assunzione al bilancio ed inserimento nel 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 dell’importo di € 24.158,00 quale finanziamento del 

progetto approvato; 

Visto che il progetto in questione si caratterizza per essere costituito da un’insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, dei quali taluni non sono presenti in convenzione CONSIP, ed un loro scorporo 

costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 

Considerata la possibilità di procedere all’acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede ai fornitori selezionati offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 

esigenze; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di forniture 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisizione delle forniture necessarie all’attuazione del progetto  

“LAB  +”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Art. 3 

Saranno consultati almeno 5 (cinque) operatori economici del settore informatico, individuati tra le aziende 

iscritte e abilitate al MEPA che faranno richiesta, entro il 30 settembre 2019, di partecipazione ai bandi di gara 

per progetti PON FESR dell’Istituto, aventi sede nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania. 

In caso di numero di ditte richiedenti superiore a 7 (sette), si procederà con sorteggio in forma pubblica. 

Art. 4 

L’importo di spesa a base d’asta per le forniture necessarie alla realizzazione del progetto, pari a € 22.897,00 

IVA inclusa, è così distinto: 
 

Tipologia modulo / Descrizione Titolo Costo 

Laboratorio di lingue – Lingua straniera 
Implementazione del Laboratorio Linguistico esistente con ammodernamento/ 
potenziamento della strumentazione esistente 

LANGUAGE  
Lab + 

€    6.860,00 

Laboratorio di lingue – Altro  
Realizzazione di un nuovo laboratorio Linguistico per l’utilizzo della metodologia CLIL  

CLIL  
Lab + 

€  16.037,00 

 
TOTALE  
FORNITURE 

€  22.897,00 



Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016. Non saranno ammesse offerte in aumento.  

La fornitura riguarderà attrezzature nuove di fabbrica, come descritte negli allegati tecnici inseriti nella RdO, 

la configurazione e implementazione di tutti i nuovi apparati con l’infrastruttura preesistente ed il servizio di 

garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 24 mesi. 

Art. 6 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni a decorrere dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7/8/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il dott. Pietro Rotolo, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Art. 8 

La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo e su Sito Web dell’Istituto (www.lentinieinstein-

mottola.gov.it). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pietro  ROTOLO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
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