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Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 – sotto azione 10.8.1.A4 – Laboratori musicali e coreutici
nei relativi Licei ”.

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2017-7       CUP H89I17000200006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO    il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato  con R.D.

    23maggio 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 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. ;

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 D.lgs 50/2016 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli 
appalti pubblici e 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 ai lavori, servizi e forniture”;

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";

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;

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.n  A00DGEFID/31828  del  02/08/2017di  autorizzazione
dell’intervento  a valere  sull’obiettivo/azione 10.8.10.8.1 del  PON  ”  Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento progetto 10.8.1.A4-FSERPON-
LA-2017-7;

VISTO  il  provvedimento  prot.  n.  4423/13C  del  22/09/2017  di  formale  assunzione  al
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 del progetto10.8.1.A4-FSERPON-
LA-2017-7; ”;

CONSIDERATO   che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  a  acquisti  di  beni  e  servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP SPA (art. . comma 512
legge n. 208/2015) o 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 P.A. ;

VISTA la  nota  MIUR  prot.  31732  del  25/07/2017  con  la  quale  vengono  impartite
disposizioni relative alle procedure per l’acquisto di beni, servizi e lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria pari a  € 135.000,00;

CONSIDERATA  la  peculiarità  del  progetto  e  che  ai  fini  dell’attuazione  del  medesimo   é
inderogabilmente necessario procedere all’acquisizione di materiale  e attreazzature
che per le loro caratteristiche renderà necessario l’interpello di aziende specializzate
nei relativi settori;

CONSTATATA  l’assenza all’nterno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1,
della legge 488/1999,aventi ad oggetto beni/servizi comparabili  con quelli relativi
alla  presente  procedura,  nella  formula  chiavi  in  mano  comprensiva  di  tutte  le
attrezzature preferibilmente con garanzia di 48 mesi;

RITENUTO c he per l’acquisto delle attrezzature  e del materiale relativo al progetto 10.8.1.A4-
FSERPON-LA-2017-7,  come  descritto  nella  candidatura,  si  dovrà  procedere  a
selezionare ad operatori economici dando priorità  a quelli abilitati sul MEPA; nel



caso non ve ne fossero si dovrà ricorrre ad operatori specializzati in possesso dei
prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento ;

CONSIDERATO  che nella scelta degli operatori economici si dovrà tenere conto di quelli che
maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione
dell’accesso del micro, piccole e medie imprese tenendo anche in considerazione gli
aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell’art.1 lettera d della legge
11/2016;

CONSIDERATA la scadenza perentoria per il collaudo del progetto stabilito entro il 30 giugno
2018;

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

DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta  l’avvio di procedure mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata semplificata
per  l’acquisizione  delle  forniture  e  l’eventuale  installazione  delle  attrezzature  e  dei  materiali
elencati  nella  candidatura  per  la  realizzazione  del Progetto  10.8.1.A4FESERPON-LA-2017-7
tramite richiesta d’offerta (RDO o preventivo), da svolgersi sul mercato elettronico o mediante
richiesta di preventivo ad operatori economici nella fornitura  di materiale altamente specialistico.
Gli  operatori  economici  da invitare  alla  procedura  saranno individuati  o  mediante  indagine di
mercato o opportuna manifestazione di interesse e dovranno:

• Non essere in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.L.gs 50/2016;
• essere in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto e dei seguenti requisiti  specifici

quali la territorialità avere responsabili di zona a cui far riferimento,sopralluogo delle ditte
interessate  alla gara per una migliore  formulazione dell’offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici
in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara
per le procedure negoziate semplificate, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive
integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare .

Art. 3 Importo
L’importo  di spesa   per la fornitura di cui all’art. 2 è di :

• Interventi strutturali- piccoli lavori edilizi: € 13.221,24;
• Materiale informatico: € 115.050,50;
• Arredi: € 3.348,26 (affidamento diretto);
• Strumenti musicali: € 3.380,00 (affidamento diretto).

Art. 4 Tempi di esecuzione



La fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30  giorni decorrenti dalla
stipula  del  contratto  con  l’aggiudicatario.  I  concorrenti  potranno  essere  ammessi  solo  ove
sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili  perché la chiusura del progetto è
perentoriamente stabilita  alla data del 30 giugno 2018, assumendosi la responsabilità di risarcire
l’istituzione  scolastica  nel  caso  in  cui  per  proprio  inadempimento  il  progetto  ed  il  relativo
finanziamento siano revocati.

Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori  dettagli   saranno forniti agli  Operatori   Economici  tramite RDO sul
mercato elettronico di Consip o mediante PEC..

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Alessandro
Ernestini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Ernestini
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