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Agli Atti Al Sito Web
All’Albo
All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)
CUP- CODICE UNICO PROGETTO : H28G18000090007

DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FUORI
CONVENZIONE CONSIP
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-156 - Telesi@Lab
Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – 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 – Ufficio IV 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 - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.
base.
CIG – CODICE IDENTIFICATIVO GARA

LABORATORIO DI MECCANICA

ZF225F0CD0

Visti
Vista

che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche“Decreto 28 agosto 2018 n. 129”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
la nota Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
del MIUR – 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 – Ufficio IV Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale

Pag.

Considerato
Visto
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029
Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 – Cod.Unic.Uff.: UFSIXA
LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE -LICEO SCIENZE APPLICATE
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO QUADRIENNALE
LICEO LINGUISTICO ESABAC – LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE

“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 - Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti.

Vista
Considerato

Considerato

Rilevato

Rilevata
Considerata

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

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Telesi@Lab”, approvato dagli OO CC;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano “de quo” in data 12/03/2018 e l’inoltro del progetto/candidatura n.1008333, generata
dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV:
- con nota prot.n. AOODGEFID/9878 del 20.04.2018 – - ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la
sottoazione 10.8.1.B2 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-156
pari ad € 74.999,10 prevedendo come termine di conclusione delle attività il 30 aprile 2019;
la relazione del progettista assunta a ns protocollo;
che le convenzioni attive non contemplano i prodotti indicati nella relazione del progettista su
riportate risultano mancanti i prodotti richiesti e gli apparati necessari alla realizzazione del
progetto.
che i beni indicati in convenzione sono qualitativamente e tecnologicamente inferiori a quelli
idonei a soddisfare le necessità della Stazione Appaltante come indicato nella relazione del
Progettista.
che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comm. 510, 516 impone alla Stazione Appaltante
di predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo
di vertice amministrativo e trasmessa all’ANAC.
l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo;
la scadenza perentoria del progetto,
Pag.

Visto
Vista
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DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta e autorizza l’avvio della procedura di affidamento diretto, tramite richiesta di offerta (RDO), ai sensi
dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l’affidamento chiavi in mano
fornitura di apparecchiature di meccanica- elettronica, di fisica e arredamenti correlati comprensivo di messa in
opera attivazione del progetto dal titolo “ Il Telesi@Lab” codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-156 modulo
LABORATORIO DI MECCANICA, così come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata.
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno invitate 05 operatori
abilitati al MEPA ritenuti idonei e non invitati ad altre procedure similari nel corso del a.f. 2018.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara
anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, secondo quanto disciplinato dal comma 4 art. 95
del D.Lgs 50/2016. Tale criterio di scelta è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2
lettera a) art. 36 del D.Lgs 50/2016: fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, secondo i
criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 3 Importo
Gli importi a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è pari a IVA inclusa è
pari a € 31.721,75 ( trentunomilasettecentoventunoeuro/75) iva inclusa
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del
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fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
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quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
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Art. 4 Tempi di esecuzione
Le forniture e messa in opera richieste, dovranno essere realizzate entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR .
Le Ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini
utili di cui sopra 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
Si approva il disciplinare delle Richiesta di Offerta (RdO) con relativi allegati;

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Angela Maria Pelosi .
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Maria Pelosi )
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

