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LABORATORI COMPETENZE DI BASE 

 

Oggetto: Determina a contrarre   

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 . 

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.B2 “ Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

Titolo Progetto : “E-SPERIMENTA” 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
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 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
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 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati e successivo aggiornamento prot.n. 
31732 del 25.07.2017; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9922 del 20.04.2018 che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con 
codice “10.8.1.B1-FSC-AB-2018-14”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale in oggetto; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 07/06/2018 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 ; 
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-
legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 
recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

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

dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
VISTO  che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive relative ai prodotti di cui trattasi; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta ( RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati presenti su MEPA , offerte personalizzate sulla 
base delle proprie specifiche esigenze; 
RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta più bassa in considerazione della particolarità del 

servizio richiesto e della specificità dei beni e servizi richiesti; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 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 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 

2016) per l’affidamento della fornitura di beni e servizi per la realizzazione di un laboratorio 

innovativo di Scienze (microscopi, kit esperimenti, attrezzature non digitali ecc…) 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti su Mepa 

mediante indagine di mercato . 

 

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, ai 



sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

 
Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 21.250,00 

comprensivo di IVA . 

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 oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 106, comma 12, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 60 giorni dalla stipula del contratto. 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’avviso per indagine di mercato . 
 

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 Prof.ssa Eleonora Dell’Oso Dirigente 

Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 

                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


