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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. Determina a contrarre per acquisizione attrezzature previste dal modulo 

“Laboratorio di architettura”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, 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 8/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;  

VISTA la legge 15/03/1997 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 D.Lvo 30/03/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazione Pubblica” 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; 

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 
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istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

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; 

VISTO il D.Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni;  

VISTA la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 

pubblicata sulla G.U. n.117 del 22/05/2009;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 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 la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94, recente 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 di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di attrezzature finalizzato all’arricchimento e 

all’aggiornamento di un laboratorio di architettura, come da progetto presentato in fase di candidatura.  

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

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  

Considerato che l’importo della fornitura è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro è indetta la procedura 

per l’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs. 

56/2017, “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”,  per l’acquisto del 

materiale descritto nel capitolato allegato.  

Art. 2 Criteri di selezione operatori economici  
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati direttamente dalla stazione 

appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

discriminazione, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione, a seguito di idonea indagine di 

mercato, che evidenzi il possesso di idonei requisiti tecnico-professionali coerenti con la specificità della 

fornitura ed economico-finanziari.  

L’affidamento del servizio sarà preceduta da una fase istruttoria di comparazione di almeno 3 offerte 

economiche.  
Art. 3 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del minor prezzo, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. 

56/2017, presentando la fornitura caratteristiche altamente standardizzate. Saranno messe a confronto 

esclusivamente le offerte relative alla versione più recente del prodotto presente sul mercato.  

Art. 4 Importo  
L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di € €. 7.803,28 (settemilaottocentotre/28) oltre IVA.  

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. 5 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta di cui all’art.1 dovrà essere resa entro 20 giorni dalla stipula del contratto.  

Art. 6 Responsabile del Procedimento  
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. 

Art. 7 Soggetti giuridici partecipanti  

I soggetti giuridici partecipanti alla selezione devono essere in possesso:  

1. dei requisiti di ordine generale (art. 80, del D.Lgs. 50/2016);  

2. dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1 lett. a, del D.Lgs. 50/2016);  

3. dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett.b, del D.L.gs. 50/2016);  

4. dei requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1 lett. c, del D.L.gs. 50/2016);  



 

e comunque tutti quelli previsti dalla normativa vigente.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione.  

Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e /o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art. 80 

sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata 

fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  

Si informa che in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno 

oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.  

La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445 del 

28/12/2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 

28/12/2000 n. 445.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo 

stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..  

 

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                                                                                                                             

 

 

 

 


