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PONFESR Avviso 37944 DEL 12/12/2017 – FESR- Laboratori innovativi Codice 10.8.1.B2-FESRPON-

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

 

Oggetto: DECRETO DI PARZIALE RETTIFICA in autotutela della Manifestazione di interesse 

prot.n.4653 del 24/06/2019 per l’affidamento della fornitura di attrezzature previste nell’ambito del 

progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove 

tecnologie”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che:  

- Con determina prot. n. 4652 del 24/06/2019 è stata indetta la procedura di affidamento con procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante richiesta di offerta in 

MEPA (RDO), previa selezione degli operatori tramite avviso pubblico per manifestazione di interesse, 

per l’affidamento della fornitura delle attrezzature previste dal Progetto P.O.N. codice 10.8.1.B2-

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

I58G18000160007 così suddiviso:  

Lotto N.1 

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

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

Lotto N.2 

Modulo: “Laboratorio di architettura” 

Importo: €. 7.803.28 (settemilaottocentotre/28) oltre IVA. 

Lotto N.3 

Modulo: “ 3D design” 

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

http://www.istitutocarducci.gov.it/index.php
http://www.istitutocarducci.gov.it/component/content/article/9-articoli-informativi/62-liceo-classico.html
http://www.istitutocarducci.gov.it/component/content/article/9-articoli-informativi/63-liceo-scientifico.html
http://www.istitutocarducci.gov.it/component/content/article/9-articoli-informativi/64-liceo-artistico.html
http://www.istitutocarducci.gov.it/component/content/article/9-articoli-informativi/65-ist-tecnico-economico.html
mailto:rgis003008@istruzione.it
mailto:rgis003008@pec.istruzione.it
http://www.istitutocarducci.edu.it/


 

 

Lotto N.4 

Modulo: “Aggiornamento laboratorio di oreficeria” 

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

Lotto N.5 

Modulo: “Laboratorio di ceramica” 

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

Lotto N.6 

Modulo: “Laboratorio di tessuto” 

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

- che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni di Consip s.p.a.; 

- che è necessario procedere alla fornitura dei beni indicati nel capitolato per la realizzazione del progetto 

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

- che a seguito di Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata art 36 D.Lgs 50/2016 , tramite RDO in MEPA per la fornitura di beni per la 

realizzazione del progetto in oggetto, prot. n. 4653 del 24/06/2019, sono pervenute nei termini le 

manifestazioni di interesse;  

- che l’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 aggiornato alla legge 37/2019 consente la procedura 

negoziata senza previa indizione di gara;  

- che l’importo della fornitura è pari ad €. €. 7.803,28 (settemilaottocentotre/28) oltre IVA;  

- che il valore della fornitura è inferiore a €. 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 comma 2, lett. a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

- che l’affidamento diretto permette:  

 riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

 eliminazione dei supporti cartacei  

- considerata la natura delle attrezzature del Lotto 2 modulo “Laboratorio di architettura” 

- preso atto dell’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affido diretto 

per l’acquisizione della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 

50 del 2016;  

- preso atto che la scadenza perentoria è quella del 31 luglio 2019;  

- ritenuto fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a tutela del 

pubblico interesse perseguito nonché ad una ponderazione dello stesso con quello privato;  

- ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale del buon 

andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il possibile rispondenti ai fini 

da conseguire ed autorizza quindi un riesame degli atti adottati;  

- considerato che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né ai potenziali 

fornitori che hanno manifestato il proprio interesse; 

- ritenuto pertanto di rettificare l’Avviso di Manifestazione di interesse prot n.4653 del 24/06/2019 nelle 

parti riguardanti il Lotto n.2, mentre di ritenere valido il restante contenuto. 

  

DECRETA 

Per le motivazioni espresse di cui sopra, parte integrante del presente dispositivo.  

- di intervenire in autotutela con rettifica parziale dell’Avviso di Manifestazione di interesse prot. n. 

4653del 24&06/2019 limitatamente al Lotto n.2, indicendo per questo lotto procedura negoziata fuori 

MEPA ed invece di ritenere valido il restante contenuto dell’avviso di cui trattasi;  

- di provvedere ad inviare il presente provvedimento a tutti i potenziali fornitori che hanno manifestato 

interesse;  



 

- di pubblicare il presente provvedimento all’albo online dell’istituto scolastico;  

- di procedere alla predisposizione della nuova determina a contrarre.  

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.  

 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 il Responsabile del Procedimento 

è il D.S. dell’Istituzione Scolastica Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta. 

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 

        Firmato digitalmente  
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