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DETERMINA 72  /2018 
 
 
Oggetto:  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 
CUP C18G17000120007 
CIG 7489001720 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“MARTINETTI” 

 
Visto   l’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 -  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. 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n 201718/4/1 del 08/02/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2018/1/2 del 06/02/2018; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/10010 del 

20/04/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti 
l’Avviso n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia 
comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTO  l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 
950 del 31/01/2017; 

VISTA  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018; 
VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di  
  Istituto nella seduta del 07/11/2017; 
VISTA  la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui 

trattasi; 
VISTO  il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. C18G17000120007 e il CIG 

7489001720; 
VISTO il progetto presentato dal prof. Bruno MANNINI, progettista per PON 10.8.1.B2-

FESRPON-PI-2018-38 - Laboratori professionalizzanti Martinetti turismo e comunicazione; 
VISTO  l'art. 2 comma 3 e l’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
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  RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire in relazione 
alle specifiche tecniche richieste; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

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

 
DETERMINA 

 
Art. 1 – Oggetto 
 
Si determina l'avvio delle operazioni di acquisizione, tramite procedura negoziata mediante RDO MEPA di 
cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, posa e installazione del materiale 
necessario alla realizzazione di un laboratorio didattico innovativo - linguistico, previa consultazione, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazioni di interesse, ai sensi del 
medesimo art. 36,co. 2 e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, tra coloro che attesteranno il possesso dei requisiti 
di ordine generale e di ordine professionale, iscritti al bando MEPA “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” aventi sede legale in Piemonte, al fine di garantire l’opportuno 
supporto e la rapidità di intervento in caso di necessità. 
 
La stazione appaltante (IIS MARTINETTI) individuerà gli operatori economici da invitare fino ad un 
massimo di 5 (cinque). Nel caso le manifestazioni di interesse fossero superiori a 5 (cinque), si prenderanno 
in considerazione le prime cinque secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo. 
Le caratteristiche specifiche delle forniture suindicate saranno quelle individuate nel capitolato nel rispetto 
delle esigenze di acquisto di questa Istituzione Scolastica. 
I beni da acquistare costituiranno un lotto unico. 
 
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione  
 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 
Art. 3 – Importo stimato  
 
L'importo presunto per l’affidamento del servizio di cui all'art. 1 è di €  57000 IVA esclusa, al lordo degli 
oneri per la sicurezza quantificati in € 200,00 oltre IVA di € 44,00 (importo non soggetto a ribasso). 
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 dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
Art. 4 – Condizioni  
 
Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica trattativa di cui 
trattasi. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 50/2016, il contratto relativo al 
presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, anche mediante 
scambio di lettera/ordine dei beni e servizi. 
 
Art. 5 – Tempi di esecuzione 
 
La fornitura e le installazioni richieste dovranno essere realizzate entro 60 giorni decorrenti dalla stipula del 
contratto definitivo con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 17 settembre 2018. 
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Art. 6 – Codice CIG  
 
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice 
Identificativo di Gara: 7489001720. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi 
dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  
 
Art. 7 – Manifestazione di interesse 
 
Si approvano l'avviso per la manifestazione di interesse e l’allegata istanza di partecipazione alla medesima, 
da pubblicarsi, sul proprio sito internet, per un periodo non inferiore a 15 giorni precedenti alla data ultima 
per il ricevimento delle manifestazioni. 
 
Art. 8 – Riserva 
 
L’Istituzione scolastica, si riserva la facoltà: 

- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di annullare la procedura di acquisto in qualsiasi momento, nel caso in cui si attivino Convenzioni 

Consip che prevedano la fornitura di cui alla presente determina. 
 
Art. 9. Approvazione atti allegati 

 
Si approva l’allegato disciplinare di gara – capitolato tecnico che riporta le caratteristiche tecniche 
imprescindibili delle forniture ed i tempi da rispettare per la presentazione delle offerte attraverso la 
piattaforma MEPA. La lettera di invito sarà redatta automaticamente dalla piattaforma MEPA ed inoltrata 
attraverso la piattaforma agli operatori destinatari. 
 
 
Art. 10 – Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Daniele VALLINO PhD. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniele VALLINO PhD 
       Firmato digitalmente 
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