
 

 

 

 
Prot. n. (vedi segnatura)                Cassano delle Murge, (vedi segnatura) 

 
 

All’Albo pretorio on-line del 

Sito web  www.liceocassano.gov.it 
 
 
Oggetto: Determinazione di avvio della procedura negoziata di acquisizione in economia 

art.36, cornma 2 lett" b) il d.lgs. 18.4.2016 n. 50, mediante richiesta di offerta (Rdo) sul 

mercato elettronico MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche" e di successiva 

installazione, presso la sede del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci in via Padre Angelo 

Centrullo Cassano delle Murge, con finanziamento a valere sui fondi FESR giusta nota del 

MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 relativa all'autorizzazione della realizzazione 

del progetto PON FESR 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, codice PON 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-1 Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base” LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE 

LABORATORIO ROBOTICA, DRONI E STAMPANTI 3D 

CUP: G17D18000050007    CIG: Z0F24B793E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        l’Avviso Pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola, competenze e ambienti per f 

'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – 

Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e successive note di 

correzione e precisazione - 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 

http://www.liceocassano.gov.it/




 

 

 

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;  

VISTE                le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture", pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 

1588 del 13/01/2016;  

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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO         gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 “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”; 

VISTE               le Linee guida ANAC n. 4 pubblicate in Gazzetta ufficiale n.274 del 

23/11/2016 sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA                l'attribuzione del codice CUP n. G17D18000050007 al progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-1 dal titolo " Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base”;  

VISTE                  le delibere del Collegio dei docenti n.22 del 31.01.2018 e del Consiglio d’ 

Istituito n. 80 del 01.02.2018 con cui è stato approvato il progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-1; 

VISTA                  l’autorizzazione MIUR Nota Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con 

la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-1 Laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base” proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 24.943,66; 

VISTO                 il combinato disposto dell'art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 23/12/1999, 

n. 488 e s.m.i. dell'art. l commi 1,3,7 del D.L.06107 2012, n"95, convertito 

dalla Legge 07/08/2012, n.  735 e dell'art. I commi 149 lettera b,150, 154 

e 158 della Legge 24/12/2012, n. 228, ai sensi del quale è fatto obbligo, 



 

 

 

per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di utilizzare i 

parametri di prezzo/qualità delle Convenzioni "CONSIP s.p.a." al fine di 

confrontarli con quelli presenti sul mercato e, che per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, sono tenute a 

fare ricorso al Mercato Elettronico di Consip SpA ovvero ad altri mercati 

elettronici; 

NELLE MORE  dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

VISTI i 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); 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.66 del 30.11.2017 con la quale è 

stato approvato il PTOF; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.70 del 01.02.2018 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 

512  

CONSIDERATO    che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili 

con quelli relativi alla presente procedura e che il Mercato Elettronico di 

Consip SpA permette di effettuare ordini, scegliendo tra una pluralità di 

fornitori per i prodotti che meglio rispondono alle proprie esigenze, nel 



 

 

 

pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013.  

VERIFICATO        che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario ed ai tempi ristretti 

previsti dalla medesima nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 

20/04/2018, la procedura per l'acquisizione delle forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all' art. 35 del d.lgs" 18.4.2016 n. 50 ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett. b) del medesimo d.lgs. 18.4.2016 n. 50, facendo 

ricorso alle procedure del MEPA,  

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura negoziata di acquisizione in economia art.36, comma 2 

lett. b) il d.lgs. 18.4.2016 n. 50, mediante richiesta di offerta (Rdo) sul mercato elettronico 

MEPA sul sito informatico wvw.acquistinretepa.it., per la fornitura di attrezzature informatiche 

e la relativa installazione, presso la sede "Liceo scientifico" del nostro Istituto, con 

finanziamento a valere sui fondi FESR giusta nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 

20/04/2018 relativa all'autorizzazione della realizzazione del progetto PON FESR 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, codice PON 10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE LABORATORIO ROBOTICA, DRONI E 

STAMPANTI 3D CUP:  G17D18000050007  CIG: Z0F24B793E, da attuare nel pieno 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio 

di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese.  

Art. 3 

Sono ammessi a presentare un'offerta tutti i soggetti iscritti e abilitati al MEPA in possesso dei 

requisiti per mantenere tale iscrizione, nella sezione hardware, software e servizi ICT 

categoria: Informatica, Robotica, Multimediale e Telecomunicazione. 

Inoltre devono essere: 

- in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale, 

- in possesso altresì dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs. n.50/2016; 

- iscritto alla CCIAA competente per attività corrispondenti all'oggetto della manifestazione di 

interesse; 

- non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

Al fine della partecipazione e valutazione, l'offerta in carta semplice dovrà, pena l’esclusione, 

essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come 

da allegati al disciplinare di gara e Dichiarazione di sopralluogo, complete della copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e 



 

 

 

firmato. 

I partecipanti devono garantire consegna nei plessi dell'Istituzione Scolastica ed un servizio di 

assistenza on-site. 

 

Art. 4 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è 

stabilito in € 18.918,62 (diciottomilanovecentodiciotto/62) IVA al 22% esclusa pari ad 

€ 23.080,72 (ventitremilaottantadue/72) IVA inclusa. 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. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.  

Art. 6 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa CAPONIO Daniela. 

 

               f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa CAPONIO Daniela 
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