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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Prot.4603                         Palidano, 20 giugno 2018 

 

CUP I49E18000070006   CIG: CIG: Z78240EEDC 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Oggetto: determina a contrarre per avvio procedura di acquisto delle targhe e delle etichette adesive 

pubblicitarie necessarie per il progetto PON codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- 
LO-2018-106; TITOLO PROGETTO – Progetto di ristrutturazione del laboratorio di 
scienze integrate 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 
Contabilità 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. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’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; 

Vista la nota MIUR prot. 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; 

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 Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.31 del  26/10/2017,  con  la  quale  è stato approvato il POF  
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 per l’anno scolastico 2017/18; 
 
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

Vista                    la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9891 del  20/04/2018 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionali in 
chiavi digitali 

VISTA delibera del Consiglio di Istituto n. 289/5 della seduta del 10/05/2018 “richiesta autorizzazione 
assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016, dei 
fondi relativi al progetto PON identificato con il codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-
2018-106; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite RICERCA 
offerta/fornitori su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

 
CONSIDERATA  la scadenza del progetto entro 28/02/2019; 
CONSIDERATA       la scadenza entro il 19/07/2018 della chiusura definitiva dei contratti di acquisto  
 

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

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento diretto (OdA) nel mercato elettronico MePA, ai sensi dell’art. 36 del D. L.gs 
50/2016, comma 2 lett. a, per la fornitura dei seguenti beni: n. 1 targa in plexiglass da parete formato A3 formato 297 
x 420 mm (stampa in quadricomia) n. 60 etichette personalizzabili pubblicitarie per dispositivi. 
 L’esame e la valutazione delle offerte presenti sul MePa per l’acquisto di materiale pubblicitario (targhe in plexiglass) 
per il progetto PON FESR “Progetto di ristrutturazione del laboratorio di scienze integrate”, autorizzato con lettera 
prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017, verrà demandato ad una speciale Commissione tecnica nominata con 
successivo atto. L’affidamento diretto sarà motivato dall’esame della economicità delle offerte presenti sul mercato 
elettronico MePA alla data odierna (prezzo più basso).  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
La comparazione delle offerte sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso calcolato sulla 
totalità dell’offerta proposta dei prodotti. In caso di mancata indicazione dei prezzi su alcuni 
prodotti, l’Istituto procederà ad assegnare il prezzo più alto tra quelli indicati dalle altre ditte 
partecipanti al solo scopo comparativo; 

a parità di punteggio, tra due o più Ditte, si procederà al sorteggio; 

L’offerta dovrà contenere i prezzi IVA esclusa per singoli articoli ed il costo complessivo della 
fornitura; 

In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate e/o prive della 
documentazione richiesta; 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso in cui l’istituto riceva una sola offerta purché valida 
e congrua; 



Pagina 3 di 3 

 
 

 

 
L’amministrazione potrà valutare di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle 
offerte risultasse idonea e congrua con la richiesta; 

In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati; 

Qualora la sostituzione non verrà effettuata o sarà effettuata con prodotti non identici a quelli 
contenuti nell’offerta, fatto salvo il diritto di impugnare la fornitura, l’istituto assegnerà i successivi 
ordini alla ditta successiva in graduatoria; 

L’esito dell’aggiudicazione PROVVISORIA della fornitura sarà disponibile sul sito dell’Istituzione 
scolastica in data 29/06/2018 ; L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal Dirigente scolastico 
trascorsi 5 gg lavorativi dalla pubblicazione esito aggiudicazione provvisoria (06/07/2018). 

 
Art. 3 Importo 

di imputare la somma complessiva di € 483,16 (quattrocentoottantatre/16), IVA compresa, al progetto denominato 
Progetto di ristrutturazione del laboratorio di scienze integrate CIP 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 che presenta 
una sufficiente disponibilità, attestata dal Direttore SGA.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine diretto di cui all’art. 1. 

Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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, nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Massimo Pantiglioni. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Massimo Pantiglioni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


