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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento in economia, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, mediante predisposizione di RDO su MEPA, per 

l’affidamento della fornitura/installazione di materiale finalizzato alla realizzazione, ampliamento 

o l’adeguamento dei laboratori integrati di scienze, fisica, robotica e lingue, nell’ambito del Progetto 

Avviso MIUR n. 37944 del 12.12.2017 - FESR – Laboratori innovativi – Progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-184 “L’innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto delle lingue”, 

suddiviso nei seguenti due lotti: 

- Lotto 1: “Laboratori integrati di Scienze, Fisica e Robotica” – CIG: Z3B26BE6F7; 

- Lotto 2: “Apprendere le lingue in Aula 3.0” – CIG: Z7E26BE760. 

CUP:  I68G18000150007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);  

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

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’Avviso pubblico, per la realizzazione di laboratori innovativi, n. 37944 del 12/12/2017 – FESR;  
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VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali è stata approvata la candidatura e successivamente la 

realizzazione del progetto FESR – Laboratori innovativi – Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 

“L’innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto delle lingue”;  

VISTA l’autorizzazione del Progetto con nota MIUR prot. AOODGEFID/10002 del 20-04-2018 con 

relativa graduatoria, nella quale si evince che l’Istituto è stato individuato quale destinatario del 

finanziamento di €. 24.984,97;  

VISTO il Programma annuale 2018;  

VISTA la delibera n. 2152 del verbale del C.d.I. del 10/07/2018 di assunzione a bilancio del 

finanziamento;  

VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale che determina i criteri e i limiti per lo 

svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali di cui all’art. 33, c.2 del decreto n.44/2001, 

approvato nel Consiglio  d’Istituto del  14 maggio 2013; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura; 

RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), da svolgersi sul mercato 

elettronico della PA (MePa), per l'affidamento chiavi in mano del progetto come descritto nel disciplinare 

e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che saranno invitate le imprese che hanno fatto 

richiesta all’Istituto Scolastico di essere inserite nell’albo fornitori e risulteranno abilitate sul MEPA 

selezionandone almeno 3 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione 

ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese; 

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

DETERMINA 

di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante 

procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 tramite MEPA/RDO, per la fornitura dei beni 

previsti nell’ambito del Progetto Avviso MIUR n. 37944 del 12.12.2017 - FESR – Laboratori innovativi 

– Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 “L’innovazione digitale al servizio delle scienze e il 

supporto delle lingue”, suddiviso nei seguenti due lotti: 

- Lotto 1: “Laboratori integrati di Scienze, Fisica e Robotica”; 

- Lotto 2: “Apprendere le lingue in Aula 3.0”, di cui nelle premesse; 

1. La fornitura e il montaggio delle attrezzature e quant’altro previsto, dovranno essere realizzati in 

coerenza con il progetto dettagliato che verrà inviato dalla Scuola agli operatori economici invitati; 

2. Saranno individuati tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) almeno n. 

3 Operatori Economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura; 

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

informale tra le imprese e i fornitori presenti sul MEPA; 

4. L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura dei Lotti: 
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- Lotto 1 “Laboratori integrati di Scienze, Fisica e Robotica”, è pari a €. 17.745,00 

(diciassettemilasettecentoquarantacinque/00) (IVA INCLUSA); 

-  Lotto 2 “Apprendere le lingue in Aula 3.0”, è pari a €. 6.450,00 (seimilaquattrocentocinquanta/00) 

(IVA INCLUSA); 

5. La fornitura ed i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro i termini previsti dalla lettera di invito, 

decorrenti da quello successivo alla stipula del contratto con l’aggiudicatario; 

6. Il criterio di scelta del contraente è quello secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

7. La Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte; 

8. Di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 

07/08/1990, l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-

2018-184 “L’innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto delle lingue”. 

9. Di dare mandato al DSGA per l’istruttoria prevista dalle norme in materia di gestione amministrativo 

contabile.  

10. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici attraverso il bando prodotto 

dal MEPA. 

 

La presente determina viene resa diffusa mediante pubblicazione all’Albo on line sul sito web della scuola 

www.liceoboggiolera.gov.it  

  

                                                                                        

 La Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco  
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