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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” - AVEZZANO 
Con sezioni associate: I.T.S. ECONOMICO – I.T.S. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131  67051 AVEZZANO (AQ)- Tel. Centr. 0863 39262 fax 086326870  
Email: aqis01300l@istruzione.it 

Cod. Fisc. 90038800661                                                    Codice scuola AQIS01300L  

 
Prot. n.  vedi segnatura allegata                   Avezzano, 15/06/2019 
 

     Al DSGA 
     Agli Atti 

All’Albo 
                    Al sito web sez. PON 

 

RIFERIMENTO:  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. Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-12 dal titolo LE TECNOLOGIE PER LE 

PROFESSIONI  

 

OGGETTO:  OGGETTO:  Determina dirigenziale per indizione della procedura di acquisto, 

tramite manifestazione di interesse, finalizzata all'individuazione di operatori 

economici iscritti e accreditati sul MePA,  da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; mediante richiesta di 

offerta ad almeno 5 operatori economici  operanti su MePA (RDO) 

 

 

C.I.P.: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-12 

Codice CUP: I37D17000030007 

CIG: 79112791F6 

 

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. 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 
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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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “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”; 

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

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la Nota MIUR, Prot. 31732 del 25 luglio 2017, recante “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”; 

VISTE  Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”; approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 

1 marzo 2018; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/02/2019 con 

delibera n. 46;   

VISTO            l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944-bis del 12-12-2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 

- Laboratori professionalizzanti per la presentazione dei piani di  intervento; 

VISTA           la delibera del Collegio Docenti del 14.02.2018, con la quale si è approvata la partecipazione   

all’Avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017;  

VISTA  la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto adottata nella seduta del 14.02.2018; 

VISTA  la nota AOODGEFID/9881 del 20 aprile 2018, - autorizzazione progetto PON LE 

TECNOLOGIE PER LE PROFESSIONI c.p. 10.8.1.B2- FESRPON-AB-2018-12 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. – Sotto azione 10.8.1.B2-Laboratori 

professionalizzanti; 



 

 

 

3 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.51 dell’11/03/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019; 

VISTO   il proprio Decreto, prot. n. 2138 del 07.06.2018, di assunzione a bilancio del finanziamento 

relativo al Progetto;  

VISTO        il proprio Decreto prot. n. 0002500  dell'11/07/2018 di nomina del D.S. Corrado Dell’Olio 

quale Responsabile Unico del Procedimento; 

ATTESO  che l’importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

RITENUTO  di procedere per l’acquisizione dei beni e servizi ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione 

e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese; 

RILEVATO  che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.; 

RITENUTO di poter affidare la fornitura, mediante procedura negoziata con richiesta di offerta (RdO), 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di un’indagine di mercato tra le aziende accreditate e presenti sul MePA; 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto l’importo 

del finanziamento e la tipologia dei beni da acquisire rientrano nella fattispecie di cui alla 

lettera c), comma 4 dell’art.95 del D.lgs. n.50 del 2016, così come modificato dal D.Lgs.n.56 

del 2017;  

VERIFICATO che non risultano convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura che assommino in sé 

tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” 

omnicomprensiva dell’installazione, configurazione, eventuali adattamenti e messa in opera.  

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;  

 

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

 

DECRETA 

Art. 1 - Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Stazione appaltante 

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

Art. 3 - Procedura 

La procedura per l’acquisto di attrezzature tecnologiche ed arredi relativi al progetto C.I.P.: 10.8.1.B2-

FESRPON-AB-2018-12 prevede: 

1) un’indagine di mercato, da effettuarsi mediante avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di 

manifestazione di interesse da parte di aziende accreditate e presenti sul MePA; 

2) eventuale selezione dei primi cinque operatori economici che risponderanno all’avviso,  in presenza 

di manifestazioni di interesse superiori a 5 (cinque); 

3) richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) agli operatori individuati; 

4) affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016. 
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Art. 4 – Oggetto della procedura 

La procedura riguarda l’acquisizione della fornitura di attrezzature tecnologiche (hardware e software), degli 

arredi e dei collegati servizi, al fine della realizzazione del progetto C.I.P.: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-

12 dal titolo “LE TECNOLOGIE PER LE PROFESSIONI”. 

Gli operatori  economici da invitare alla procedura saranno individuati tra le Aziende accreditate e presenti 

sul MePA, per le categorie merceologiche dei beni e servizi da acquistare, in possesso della capacità tecnica 

per la fornitura “chiavi in mano” delle attrezzature tecnologiche (hardware e software), degli arredi e dei 

collegati servizi previsti nel Capitolato Tecnico  e in grado di garantire un servizio di assistenza post vendita 

rispondente alla tempistica indicata nel Disciplinare di Gara e nella RdO. 

I servizi da fornire sono quelli relativi ad installazione di arredi e attrezzature tecnologiche, installazione e 

configurazione di hardware e software, corretta attivazione, eventuali adeguamenti elettrici e di rete rientranti 

nei piccoli adattamenti edilizi (cavetteria, adattatori, spinotti, canaline, etc. a norma) formazione del 

personale all’uso, adempimenti relativi al collaudo e tutto quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal 

Capitolato Tecnico senza ulteriori aggravi di spesa a carico dell’Amministrazione. 

 

Art. 5 - Importo 

L’importo di spesa a base d’asta complessivo per la realizzazione della fornitura in allegato, di cui all’art. 4, 

pari a 57.540 (cinquantasettemilecinquecentoquaranta,00) IVA esclusa pari a € 70.200,00 IVA 
inclusa. 
 

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente, per la  RdO, è, per i motivi indicati in premessa,  quello del prezzo più 

basso, rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi del c.4, art. 95 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua. 

 

Art. 7 – Revoca procedura 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara anche in presenza di offerte pervenute 

ma ritenute non congrue a quanto richiesto. 

 

Art.8 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 07 agosto 1990, Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico, Corrado Dell’Olio. 

 

Art. 9 - Norme finali e di rinvio 

il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico, che fin da ora si approvano, saranno pubblicati nell’apposita 

RDO. 

Art. 10 - Pubblicazione 

Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata all’albo on line sul 

sito dell’Istituzione Scolastica 

 
 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Corrado Dell’Olio 

                                                                                                                                                                                 Firmato digitalmente 
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