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Al Sito Web 

All’Albo 
 
PROT. 6701     Palidano di Gonzaga (MN), 13 ottobre 2018 
 

Oggetto: determina a contrarre utilizzo economie  
PON - 2014-2020. codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON- LO-2018-106 -Titolo 
modulo “progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate 
 

CUP I49E18000070006  
 CIG Z68254E6A2 del 12/10/2018 RDO  
 CIG Z0B254E614 del 12/10/2018 – trattativa diretta 
 

 
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. 23 
maggio 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; 
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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.  

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-FESRPON-LO-2018-106; 

CONSIDERATE le economie ad oggi rilevate sulla base della rendicontazione relativa alla gestione 
acquisti come da programmazione PON iniziale; 

VISTO  l’elenco delle richieste esposte dalla docente Maria Elena Cuoghi (6876 del 08/10/2018), 
allegato alla presente;  

CONSIDERATO che in elenco viene fatta la richiesta relativa ad un banco lavaggio moplen cm 120x80x90 
VISTO  che nella precedente fornitura con RDO ( prot. 4844 ) relativa agli arredi, è stata 

individuata come aggiudicataria  la Ditta TALASSI ( PROT. 5122); 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura, per gli altri elementi in elenco , non rientra nelle categorie 

merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 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 negoziata tramite 
RICERCA offerta/fornitori su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

RITENUTO  di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso 
CONSIDERATA   la scadenza del progetto entro 28/02/2019; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di:  

1. procedura negoziata per gli articoli indicati dal punto 2 al punto 8, tramite RDO, 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 di materiale per laboratorio di chimica,  come da capitolato tecnico che verrà allegato 
alla gara , presso la sede di San BENEDETTO PO (MN) per il seguente materiale: 

 
•   

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
2. procedura di trattativa diretta per l’acquisto del fornitura del punto 1 in elenco con la Ditta 

Talassi per il seguente materiale: 
  

• Banco lavaggio MOPLEN CM. 120X80X90/h; 
 
Tutti 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. 
 
INDIZIONE DEI SEGUENTI ARTT. PER PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AL PUNTO 1 art.1 DEL 
PRESENTE DECRETO SI SEGUENTI ARTICOLI:  
 
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 riserva 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. 
Sulla base dell’art 97 D.lgs 50/16, la presente stazione appaltante potrebbe richiedere spiegazioni su proposte 
di offerte anormalmente basse;  
 
Art. 3  Importo 
L’importo a base gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 punto 1 è di €. 
4000,00 (quattromilacinquecento/00), comprensivo d’IVA. Franco porto magazzino presso l’istituto Strozzi 
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di Palidano  
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 30  giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario; 
 
INDIZIONE DEI SEGUENTI ARTT. PER PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE DIRETTA, TRAMITE 
ODA, PER L’ACQUISTO DELLA FORNITURA DEL PUNTO 2 ART. 1 IN ELENCO CON LA DITTA 
TALASSI; 
 
art. 5 richiesta preventivo e stitpula contratto 
alla Ditta Talassi verrà richiesto un preventivo, con e senza IVA,  per la fornitura di cui al punto 2 e qualora 
il prezzo dovesse risultare congruente alla fornitura richiesta, verrà stipulato contestualmente un contratto di 
affidamento. 
art 6 Tempi di esecuzione 
la fornitura ed eventuale messa in opera dovrà pervenire entro il 30/10/2018; 
 
NORME COMUNI PER LE DUE TIPOLOGIE DI GARA: 
 
 art 6 verifica possesso requisiti  
La presente stazione committente in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di 
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 
esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1,2,4,5,12 del D.lgs. 50/2016 procederà al recesso 
dall’ordine diretto e/o  dell’aggiudicazione di cui al punto 1 di acquisto medesimo per giusta causa. 
 
Art. 7  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.  
  
Al contratto di stipula verranno allegati e debitamente sottoscritti i seguenti documenti:  
 
modello dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16,  
Modello dichiarazione flussi 19 Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del agosto 2010  
Modello dichiarazione trattamento dei dati ai sensi del Dl.gs. 196/2003  
 
Si allega tabella descrittiva materiale 
 

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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Tabella descrittiva beni  

 
 

Descrizione q.tà 
Banco lavaggio Moplen cm 120x80x90 
senza rubinetto 1 

Bilancia elettronica sensibilità 0,001gr. Portata 360gr. piatto acciaio inox 
(cod. Exacta Optica n°LP300) 1 

Agitatore magnetico riscaldante standard 
(cod. C.E. 9,720156) 2 

Rifrattomentro digitale H196801 da 0 a 85%brix 
(codice C.E. n°9,801185) 1 

modelli atomici molecolari chimica organica e inorganica 
(codice Optica n°7041) 1 

Spettofotometro mod.6305 UV7Vis 
(codice C.E. n°9,775411) 1 

Distillatore DIS8 in acciaio inox 

1 
modello DNA a doppia elica 12 elementi - Kit di montaggio per studenti 4 

modello RNA - Kit di montaggio per studenti 4 
 
 
 

 


