ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, 21 - 83030 Mirabella Eclano (AV)
Liceo Scientifico - Liceo Classico -Lic. Sc. Opzione Scienze Applicate in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale - Indirizzo Liceo Musicale in Gesualdo (AV)
Tel./Fax n.0825449093
Prot. n. 6178/04-05

Mirabella Eclano, lì 22/12/2018
Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi

Determina a contrarre Progetto FESR - Codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-3
Titolo progetto: “LAB E ROBOTICA“
COD.CUP F97D17000140007
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
Il Dirigente Scolastico
VISTO il
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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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. AOODGEFID/9886 del 20.04.2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo Specifico 10.8 “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
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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 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 24.997,00;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 25.10.2018, di assunzione del progetto nel Programma
Annuale esercizio finanziario 2018;
DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che si
intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante procedura
negoziata, con richiesta di 5 offerte di individuate con indagine di mercato ( manifestazione di
interesse);
RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul base del miglior rapporto
qualità/prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo
d.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 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”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata sul portale MEPA (c.d.
“RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36,comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento del servizio e della fornitura di n. 2 lotti.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercatomanifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicato all’albo
sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs . 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva di
selezionare n. 5 (cinque) “Manifestazioni d’interesse” pervenute all’Istituto Scolastico in base a
sorteggio che sarà effettuato tra quelle pervenute nella casella PEC dell’istituto, qualora gli operatori
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5
(cinque).
La Stazione appaltante inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori, selezionandoli dall’elenco
dei fornitori presenti sul MEPA, per raggiungere il numero di 5 (cinque), qualora gli operatori economici
in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura, siano in numero inferiore a 5(cinque).
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alla base di
gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. La stazione
appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta risultante valida e
conforme.
Art. 3 Importo
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Lotto 1 – CIG: Z9726711E6
Forniture di strumenti ed attrezzature per laboratorio di Fisica, Biologia e Robotica comprensiva di
formazione per un importo di euro 14.700,00 (quattordicimilasettecento), oltre IVA.
Lotto 2 - CIG: Z3F26712B1
Lavori di potenziamento rete dati con cavo in fibra per un importo di euro 3.689,00
(tremilaseicentoottantanove), oltre IVA.
L’importo complessivo dei due lotti, per le forniture e i servizi, è stimato pari a euro 18.389,00
(diciottomilatrecentoottantanove), oltre IVA.
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 art. 106, c. 12
d.lgs n. 50/2016.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto definitivo con l’aggiudicatario.
Art. 5 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 Prof. Sabato Centrella.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sabato Centrella
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005
e ss. mm. ii. e norme collegate
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