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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria 

IS T I T U TO PRO FE S S I ONA L E D I S T AT O IN D US TR IA  ART I G I ANA TO  
Via Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) -  0964 048034 – 0964 048010 (Locri)   0964388473 

 

Codice mecc.:  sede Siderno RCRI010006 – sede coordinata Locri  RCRI010017 – 

:  rcri010006@istruzione.it – rcri010006@pec.istruzione.it    -    www.ipsiasiderno.it 

 

 
Prot. N. 0001024 A.7.h       Siderno, martedì 29 gennaio 2019 
 

All’ albo Pubblicità legale 
Agli Atti           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 Decreto Interministeriale N.129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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. Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base (sottoazione 10.8.1.B1) e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale (sotto-azione 10.8.1.B2) – 
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”; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, inserito nell’apposito Sistema 
Informativo predisposto dal MIUR ed al quale è stato attribuito il numero di candidatura 
1009797_00056_RCRI010006_  20180308114059 dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la graduatoria dei progetti valutati ammissibili pubblicata con nota prot. n. AOODGEFID n.9856 
del 19 aprile 2018; 

VISTE le note con le quali, da parte del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV del MIUR, alla Scuola si 
comunica a) con la nota prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2017, l’AUTORIZZAZIONE del progetto CODICE 
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IDENTIFICATIVO 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 e l’impegno di spesa per l'importo di € 24.999,96 a valere 
sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, nonché b) con la nota prot. n. 
AOODGEFID/9879 del 20/04/2017, l’autorizzazione del progetto Codice Identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-
CL-2018-70 e l’impegno di spesa per l'importo di € 74.999,98 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017; 

VISTI il Regolamento (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 Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal C.d.I. nella seduta del 25 
gennaio 2018 con Delibera N.ro 10 nel quale sono iscritti i Progetti autorizzati e finanziati; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:  

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e 
servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto 
di una convenzione Consip attiva; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) edil decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 
103 del 05 maggio 2017) 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.) 

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

DECRETA  

Art. 1Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia ( ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 es.m.i.)per l’affidamento della fornitura, del seguente progetto: 

 

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 
Codice Identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-70  

CUP: J17D17000120007 – CIG- Z5226EA647 

 

Gli operatori economici,da invitare alla procedura, saranno selezionati tra quelli presenti sul MEPA con le 
caratteristiche di idoneità tecnica - professionale e economica. Le ditte, oltre  ad essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale, finanziario e tecnico, dovranno essere in regola con gli obblighi di contribuzione 
previdenziale ed assistenziale. Verranno escluse dalla selezione, quelle ditte che hanno, o hanno avuto, con 
questa Stazione Appaltante,  procedure di contenzioso e/o contestazione per mancata, incompleta o difformità 
nelle forniture e/o lavori.  E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori 
economici da invitare alla procedura comparativa. 
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Art. 2 Modalità di espletamento della gara 
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma 
MEPA una RDO (Richieda di Offerta).  

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 3 Importo 
Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti  (progetto richiesto nella formula 
"chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 

 

IMPORTI 
DESCRIZIONESERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA OLTRE IVA 

Fornitura e installazione attrezzature  €.17.867,62 (diaciasettemilaottocentosessantasette/62) 
Piccoli adattamenti edilizi €.      1.049,66 (millequarantanove/66) 
Pubblicità €.      349,89 (treecentoquarantanove/89) 
Addestramento all’uso delle attrezzature €.      349,89 (treecentoquarantanove/89) 

TOTALE €. 19.617,06  (diciannovemilaseicentodiciassette/06) 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva la lettera di   invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento prof. Gaetano PEDULLÀ, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gaetano PEDULLA’ 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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