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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Prot. N. 4558 /4.1.M del 18/06/2018               Palidano 
CUP I49E18000070006   CIG: ZA9240C238 DEL 18/06/2018 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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 
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.  
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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 
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 co 2 lett. a “mediante affidamento 
diretto…..(omissis) ..previa consultazione di due o più operatori economici” ,   tramite RICERCA di offerta e 
fornitura su MEPA di CONSIP per l’affidamento di fornitura ed installazione di materiale per laboratorio di chimica 
presso la sede di San BENEDETTO PO (MN) 
Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi e certificazioni così come previsto dall’art 92 del D.P.R.207/10, e saranno individuati tramite: 

ricerca di mercato su MePA delle aziende che offrono fornitura come da capitolato allegato alla presente 
determina. 

 
Art. 2  Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e 
la scelta in presenza di più proposte avverrà CON APPOSITA COMMISSIONE . A parità di prezzo si procederà per 
sorteggio. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara, 
anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche,  come da capitolato tecnico allegato A. 
 
Art. 3  Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di €. 2.601,56 
(duemilaseicentouno/56), comprensivo d’IVA. 
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate l’amministrazione 
potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
 
Art. 4  Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 GIORNI giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario  
 
Art. 6  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), Responsabile del Procedimento è 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 
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ROTAIA A CUSCINDO 
D'ARIA PER LA DINAMICA 

Attrezzatura per lo studio della dinamica. Esperimenti possibili: 
- Moti uniformi e accelerati 
- Piano inclinato 
- Accelerazione 
- Elasticità e anelasticità 
- Energia cinetica 
- Le leggi di Newton                                                                                                      
SCHEDA TECNICA- 1x rotaia: in alluminio 60 x 60 mm L 1,50 m 
- 2x file con fori &Oslash;1,2 mm 
- 1x soffiante 230V AC 
- 1x variatore di flusso d&#39;aria 
- 2x carrelli da 90 mm con ammortizzatore per urti elastici 
- 2x supporti per sensori ottici 
- 1x set di 10 masse di 5 g 
- Piedi in plastica (1 regolabile) 
- Accelerometro a puleggia e piano inclinato 

1 € 479,00 

 

Apparato per lo studio 
della legge di Hooke 

Semplice apparato per la lettura diretta. Colonnina nichelata (500 x 16 x 16 mm/) 
con scala graduata in mm. 

Doppio indice per una lettura più accurata. Supporto a forma di T ricoperto di 
resina epossidica. Supporto attaccato alla 

staffa grazie ad un magnete. 
In dotazione un set di 3 molle con spire non collegate e un piattello porta masse. 

1 € 118,00 

 

APPARECCHIO PER LA 
VERIFICA DEL PRINCIPIO DI 

ARCHIMEDE 

composto da: supporto, dinamometro, doppio cilindro, vaso, bicchiere, cilindro 
graduato, valigetta.  1 € 120,90 

 

Banco ottico 200 cm per 
ottica geometrica, 

diffrazione e dispersione 
della luce 

Attrezzatura per lo studio dei fenomeni luminosi (diffrazione, dispersione e ottica 
geometrica)  Dotazione: 
Banco 2 m con supporti 

Sorgente luminosa LED equivalente a 40W 
Laser 650 Nm 

Trasformatore 6V DC (in dotazione) 
Supporta 2 porta lente/diapositive 

Componenti convergenti lenti +50 +100 +200, lente divergente-100mm e specchio 
con focale +200 e specchio piano. 

Diaframmi Ø 5, Ø 10, Ø 20 mm, 8 supporti Ø 40 mm, lenti +125 e +500 mm, 1 
specchio convesso -200 mm, contenitore per alloggiamento e  

schermo quadrato smerigliato 14x10 cm. 
Schermo bianco 15X15cm (un lato graduato) 

Supporto per prisma 
Prisma equilatero, 40 x 40 x 40 mm 

Asta Ø 40 mm  
Prismi equilateri 40 x 40 x 40 mm in vetro Crown 1,52 e Flint 1,62 

Filtri su diapositive rosso, Magenta e Blu. 
Regolazione del supporto ± 30 mm per diffrazione 

7 diapositive per diffrazione.                                             

1 € 707,60 
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   Prezzo unitario  totale 

Vasi comunicanti c/capillari Composto da 5 vasi di cui gli ultimi due sono 
capillari. 6 € 96,01 € 576,06 

 
 

VIDEOPROPIETTORE 
Risoluzione WXGA (1280x800) - Luminosità: 3.200 lumen - Contrasto: 15.000:1 - 

Throw ratio: 0.48:1 - Durata lampada. 10,000h / 5,000h Rumorosità: 28dB / 31dB - 
Peso: 2.6 kg - Input: 2xHDMI HDMI 3D - Garanzia proiettore: 2 anni. 

1 € 600,00 

 
 

IL DIRIGENTE  
Massimo Pantiglioni 


