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Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto 

P.O.N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove 

tecnologie”. Codice C.U.P. I58G18000160007. Indagine di mercato per la ricerca di 

Manifestazione di Interesse per la proposta di offerte per la fornitura del materiale 

previsto dal progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Regio Decreto 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, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 numero 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 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, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

  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 Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 
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VISTO  il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 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, nonché l’articolo 95, comma 4; 

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 

maggio 2016, numero  8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli, dal 271 al 338, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 Ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture», che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 

acquisizioni in economia; 

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  l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  il regolamento negoziale approvato con Delibera n. 25 del verbale n. 6 relativo ai criteri di 

scelta degli operatori economici; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/0037944 del 12 dicembre 2017;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 1 del 08 marzo 2018, verbale numero 7, con la 

quale, su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro 

della candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/0037944 del 12 dicembre 2017 

precitato;  

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).9875 del 20 aprile 2018 con la 

quale è stato autorizzato e finanziato il progetto Asse II Infrastrutture per l’istruzione, Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Specifico 10.8, Diffusione 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;  

VISTO  il Decreto di Variazione al Programma Annuale prot. n. 3977 del 26/05/2018, con il quale, 

tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P106 Progetto codice Nazionale 10.8.1.B2-

FESRPON-SI-2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie”, 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento;  



 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. I58G18000160007 per il Progetto codice Nazionale 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-

142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie”;  

VISTE   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. 

AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017, avente per oggetto Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588 ed a quanto alla stessa allegato; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della 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); 

DATO ATTO che nell’ambito del bando AOODGEFID/0037944 del 12 dicembre 2017, laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e dei laboratori professionalizzanti in chiave digitale, 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 

Obiettivo Specifico 10.8, occorre procedere tramite MePA sul sito “acquistinretepa.it”; 

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;  

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

della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo numero 50 del 

18 aprile 2016; 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi, 

nella fattispecie, di attrezzature le cui caratteristiche sono dettagliate in modo analitico; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è 

inderogabilmente necessario procedere all'acquisizione di materiale e attrezzature che per le 

loro caratteristiche renderà necessario l'interpello di aziende specializzate nei relativi settori; 

RILEVATA l’assenza alla data odierna di CONVENZIONI CONSIP attive aventi ad oggetto forniture 

che assommino in sè tutti gli articoli che si intendono acquisire; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal Decreto Legge 

187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

VISTA  la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 

300, e le novità previste e le novità introdotte in ordine allo split payment; 

PRESO ATTO che per la fornitura la Ditta contraente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di non trovarsi in 

una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e di 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

Guida numero 3;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso per la Manifestazione di 

Interesse, per la proposta di offerte per la fornitura del materiale previsto dal progetto 
 

invita 
 

ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida numero 

4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 



 

aprile 2017, numero 56, con delibera del Consiglio numero 206 del 1° marzo 2018, gli operatori 

economici a inviare Manifestazione di Interesse a presentare la propria migliore offerta, tramite RDO sul 

MEPA, per la fornitura delle attrezzature previste per la realizzazione del Progetto P.O.N. codice 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie” Codice 

C.U.P. I58G18000160007. 

Con il presente avviso, pertanto, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso, esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla creazione di un elenco di 

fornitori in possesso dei requisiti necessari, da invitare alla procedura di gara. 

Il presente avviso, pertanto, non è vincolante per la scrivente istituzione scolastica. 

Art. 1 Modalità di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati 

alla procedura di selezione, dovranno far pervenire la domanda di presentazione della candidatura 

corredata dalle dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 numero 445 e successive modifiche ed integrazioni, relative al possesso dei requisiti, a 

mezzo PEC, come da allegati alla presente.  

Ai fini della compilazione degli allegati, appositamente predisposti e da editare, non saranno presi in 

considerazione e, pertanto, non saranno inseriti nell'elenco degli operatori economici, quelli riportanti dati 

indicati parzialmente o incompleti o errati o non pertinenti alla selezione per cui si partecipa. 

È, altresì, motivo di non inserimento nell’elenco di cui al presente provvedimento la mancata 

presentazione, unitamente agli allegati, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Le precitate dichiarazioni devono riferirsi al titolare della Ditta, se trattasi di Ditta individuale, o agli 

Amministratori, se trattasi di Società e/o Cooperative. 

Si precisa che nell'oggetto della pec-mail è necessario indicare la dicitura: 

Manifestazione di interesse per fornitura attrezzature Progetto P.O.N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-

2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie” Codice C.U.P. I58G18000160007 

LOTTO: (indicare il lotto per cui si concorre e il relativo CIG) 

OPPURE 

Manifestazione di interesse per fornitura attrezzature Progetto P.O.N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-

2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie” Codice C.U.P. I58G18000160007 

INTERO BANDO SUDDIVISO IN SEI LOTTI 

 

Le manifestazioni di interesse, per motivi di urgenza legati ai tempi di espletamento del progetto FESR in 

questione, devono pervenire entro le ore 12.00 del 29/06/2019. 

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali 

variazioni intervenute nel possesso dei requisiti previsti. 

Il RUP procederà, nella seduta di verifica della documentazione prodotta e con apposito verbale, 

all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare, qualora pervenga un numero eccessivo di 

candidature alla manifestazioni di interesse, secondo le modalità previste dalla Determina a Contrarre.  

Qualora il numero delle Ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, siano inferiori al numero minimo di cinque previsto dall’art. 36 del comma 2, lett. b) del Decreto 

Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, si procederà all’individuazione di altre Ditte fino al 

raggiungimento del numero minino di cinque operatori, mediante il ricorso a elenchi di fornitori già 

presenti agli atti di questa istituzione scolastica. 



 

Qualora, invece, il numero delle Ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, siano superiori al numero minimo di cinque previsto dall’art. 36 del comma 2, lett. b) 

del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, si procederà con sorteggio pubblico a individuare 

le cinque ditte da invitare.  

L’eventuale sorteggio sarà effettuato pubblicamente in data 01/07/2019 alle ore 11.00 nell’Ufficio di 

Dirigenza dell’Istituto.  

Il sorteggio si espleterà con le seguenti modalità:  

rapporto al numero di iscrizione al registro di protocollo di questa Istituzione scolastica;  

reperibile all’indirizzo http://www.blia.it/utili/casuali/index.php; 

escluse;  

invitate a presentare l’offerta.  

 

E’ prevista, per forniture analoghe future a quelle del presente avviso, l’applicazione del principio 

rotazione di cui all’articolo 36, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50.  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo on line del sito 

internet dell'Istituto http://www.istitutocarducci.edu.it e nella sezione dedicata ai progetti PON. 

 

Art. 2 Oggetto della fornitura e importo della gara 
Il Bando consiste in una unica gara come da capitolato allegato suddivisa in sei lotti come sottoindicato, 

le ditte possono partecipare alla manifestazione di interesse per l’intero bando o per singoli lotti.  

Lotto N.1 CIG: Z1928EAF3E 

Modulo: “Creazione, Potenziamento e rinnovo Laboratori di Informatica” 

Importo: €. 27.697,54 (ventisettemilseicentonovantasette/54) oltre IVA. 

Lotto N.2 CIG: ZE528EAF52 

Modulo: “Laboratorio di architettura” 

Importo: €. 7.803,28 (settemilaottocentotre/28) oltre IVA. 

Lotto N.3 CIG: ZAB28EAF60 

Modulo: “ 3D design” 

Importo: €. 1.639,34 (milleseicentotrentanove/34) oltre IVA . 

Lotto N.4 CIG: ZCC28EAF72 

Modulo: “Aggiornamento laboratorio di oreficeria” 

Importo: €. 6.001,64 (seimilauno/64) oltre IVA . 

Lotto N.5 CIG: Z6A28EAF81 

Modulo: “Laboratorio di ceramica” 

Importo: €. 6.791,80 (seimilasettecentonovantuno/80) oltre IVA. 

Lotto N.6 CIG: Z4D28EAF88 

Modulo: “Laboratorio di tessuto” 

Importo: €. 7.219,67 (settemiladuecentodiaciannove/67) 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura oggetto del presente avviso è di €. 57.153,27 

(cinquantasettemilacentocinquantatre/27), oltre IVA vigente.  

http://www.blia.it/utili/casuali/index.php
http://www.istitutocarducci.edu.it/


 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50.  

Art. 3 Procedura di gara 
Procedura negoziata, previa consultazione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del comma 2, lett. b) del 

Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016. 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione  

Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di 

aggiudicazione: Minor Prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare 

la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato 

tecnico. 

 

Art. 5 Modalità di pagamento della fornitura 

L’affido della fornitura, a seguito delle previste operazioni di gara, avverrà tramite contratto di fornitura 

come disposto dal comma 1 dell’articolo 40, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in 

ottemperanza all’articolo 5-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione 

digitale. 

Resta, comunque, convenuto che il pagamento delle somma pattuita con il relativo contratto di fornitura, 

sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto, previo collaudo favorevole e accertamento del diritto dei creditori, 

come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001.    

Il contratto di fornitura potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 

esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Nulla sarà dovuto, invece, alle Ditta individuata nel caso di mancata fornitura a causa di fenomeni non 

imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la fornitura in argomento effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti 

pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni 

trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 

(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta. 

Art. 7 Trattamento dati 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante in 

conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, come modificato dal 

Regolamento UE 2016/679,  e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del contratto.  

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e ss.mm.ii.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm


 

Copia della presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2018, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
   Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  

   Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo  

                                                                                                                                                 del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

Allegati:  

1 – All. 1 - Manifestazione di Interesse 

2 – All. 2 - Autocertificazione Ditta 

3 – All. 3 - Capitolato Tecnico 

 

 

 

 


