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C.I.P.: 10.8.1.B1-FESR PON-AB-2018-15 

Codice CUP:  I37D17000020007  
CIG: Z222779585 
 
 

OGGETTO:  Progetto 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. Finanziato 

dall’Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

relativo al progetto 10.8.1.B1 FESR PON- AB-2018-15 Laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base - “DALL’INFORMAZIONE ALLA 

FORMAZIONE”.  

 

Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori inerenti ai 

piccoli adattamenti edilizi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.P.R. 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; 
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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.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO il Decreto prot. N.2498 dell’11/07/2018 con cui il DS Corrado Dell’Olio è stato 
individuato come RUP 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 
entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e 
di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 
spesa»; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata ancora individuato dal 
Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un 
settore da ottenere obbligatoriamente “ricorrendo a strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
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”;  

NELLE MORE     dell'emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.; 
VISTI i 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); 

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 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 106 del 14.11.2016, con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19; 

VISTA     la nota MIUR AOODGEFID/9871 con la quale la 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 ha comunicato che è stato autorizzato il 
PROGETTO PON FESR 10.8.1.B1-FESR PON-AB-2018-15: LABORATORI PER 
 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE - “DALL’INFORMAZIONE ALLA 
 FORMAZIONE” proposto da questa Istituzione Scolastica;               

VISTO   il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 
11/03/2019;  

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 
28 agosto 2018, n. 129 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07.02.2019 con 
Delibera n.46; 

VISTA   la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
VERIFICATA  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  di 

acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  



VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

DATO ATTO che la determina a contrarre, in quanto atto amministrativo preliminare, non 
costituisce impegno di spesa; 

RILEVATO  che alla data odierna non risultano convenzioni CONSIP attive relative alla                                  
 fornitura di piccoli adattamenti; 
CONSIDERATO  che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 
   connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
CONSIDERATO  che l’eventuale successivo impegno di spesa troverà copertura nei fondi 

FESR che risultano essere fondi vincolati e per i quali è determinata la destinazione 
nel programma annuale approvato; 

CONSIDERATE  le condizioni di necessità ed urgenza dall’imminente chiusura del PON  fissata dal 
MIUR alla data 30 aprile 2019; 

CONSIDERATO che: 
1) la Provincia dell’Aquila ha rilasciato nulla osta per lo svolgimento dei lavori con                                  
comunicazione prot. n. 5930 del 07/03/2018; 
2) che lo spazio del laboratorio di progettazione può essere aumentato con 
l’abbattimento di una parete in modo da ospitare un numero maggiore di  postazioni 
pc per alunni; 
3) lo spostamento di una porta e la chiusura di una porta renderebbe il laboratorio 
conforme alle norme di sicurezza; 

VISTA  la CILA prot.n. 54798  del 6/11/2018 trasmessa al Comune di Avezzano con prot. n. 
  4444 del 06/11/2018; 
RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  

l’acquisizione delle forniture (ex art. 34 D.l. n. 44/2001 – art. 36 del D. Lgs 50/2016); 
RILEVATA      la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 
                tramite affidamento diretto con invito ad almeno due operatori economici individuati 
                ai sensi dell’art.66 del Dlgs. 50/2016;  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione   
 in economia mediante procedura comparata, con invito ad almeno 2 ditte      
                     operanti sul territorio; 
RILEVATO    che l’importo della spesa rimane nel campo di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti 
di lavori, servizi e forniture superiore a 10.000,00 euro, ma inferiore a 40.000,00 
euro”; 

VISTA       la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori inerenti ai piccoli adattamenti  
edilizi prot. N. 0001390 del 08/03/2019, mediante indagine di mercato aperta ad 
almeno  2 ditte operanti sul territorio per la realizzazione di piccoli adattamenti 
edilizi; 

CONSIDERATO che i preventivi arrivati superano l’importo destinato per i piccoli adattamenti 
edilizi da eseguire; 

VISTA la determina prot. n. 1859/06-10 del 30.03.2019 con cui il DS ha revocato la 
procedura di cui sopra; 

CONSIDERATO  che alcuni lavori possono essere trascurati in quanto non strettamente necessari 
per il normale utilizzo del laboratorio. 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

Art. 2 

La Stazione appaltante è l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei” di Avezzano (AQ); 

  

Art. 3 



Si decreta l'avvio delle procedure mediante indagine di mercato aperta ad almeno  3 ditte operanti 

sul territorio per la realizzazione di piccoli adattamenti edilizi; 

Art. 4 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, 

secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido 

e congruente con la lettera di invito. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 

Art.5 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’esecuzione  in economia di tali adattamenti edilizi 

 

1. Rimozione di n. 2 pareti in cartongesso per complessivi mq 90, ciascuna composta di due 
fogli di cartongesso dello spessore di 1,5 cm; 

2. Tiro in basso del cartongesso demolito e della struttura; 
3. Carico e trasporto e smaltimento con certificazione; 
4. Rimozione di una porta con rifacimento tramezzo in cartongesso o forati e intonaco sulle 

due facciate; 
5. Spostamento e montaggio di una porta: rimozione del cartongesso, apertura del vano e 

riposizionamento del controtelaio e della porta sulla parete in cartongesso; 
6. Battiscopa sulla parete chiusa; 
7. Riquadratura e ripristino del soffitto e parete dove si toglie il cartongesso; 
8. Sicurezza 

è stabilito in Euro 3.510,00 (tremilacinquecentodieci/00) IVA al 22% esclusa pari ad Euro 4.500,00 
IVA inclusa. 
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/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall'art.106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 6 

I lavori dovranno essere eseguiti entro 10 giorni lavorativi  dalla aggiudicazione. 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, decreto  DS 

prot. n.2498 del 11/07/2018, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, prof. Corrado Dell’Olio. 

Art. 8 

Di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web. 

  

il Dirigente Scolastico 
Corrado Dell’Olio 

il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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