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                                                                                                                                    Orvieto, 06/07/2018     

Prot n. 5771/4.1.m  
 

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 corretto dal Dlgs. 56/2017; 

VISTO             il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO             il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 di Istituto  n. 15 del 15/06/2018  con la quale  è stata approvata la 

variazione in bilancio; 

 VISTO              che  questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota Prot. AOODGEFID/10013 del 
20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale  per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, di un finanziamento di € 99.954,00 a valere 
sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 finalizzato per la 
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presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

RILEVATA      l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

Servizi /forniture ( D.I. 44/2001,D.Lgs n. 50/2016  corretto dal  Dlgs 56/2017) 
 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA

Art. 1 Oggetto 

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione di attrezzature didattiche atte alla realizzazione di 

laboratori didattici suddivisi in vari lotti, attraverso la procedura comparativa art. 36 comma 2 lett.  a)   e 32, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017, inoltre si fa riferimento al 

Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001, n. 44. 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla scelta delle ditte mediante manifestazione di interesse          

da pubblicare sul sito internet di questa Istituzione Scolastica, qualora  pervengano più  di cinque operatori 

economici interessati, saranno prese in considerazione le manifestazioni inviate in ordine cronologico, 

pertanto saranno invitate alla procedura le prime 5 (cinque) ditte che avranno presentato domanda, 

visto il parere ANAC n.5 del 29/07/2014 - PREC 228/13/L e il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più bassa, confrontando le specifiche minime 

richieste dal capitolato tecnico.   

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è suddiviso nei 

seguenti lotti:  

 Codice Identificativo Progetto:                   10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-17 

Codice Unico Progetto:                                B47D17000200007 

Titolo:                WE MAKE OUR WORK 

 

n. lotto Titolo CIG Importo iva esclusa 

1 Laboratorio di manutenzione ed assistenza ZBD24288AA 19.049,18 

2 Laboratorio audiovisivo e multimediale ZDF2428AF7 11.601,64 

3 Laboratorio di accoglienza ZB52428B69 19.385,24 

4 Laboratorio settore enogastronomico Z5B2428BAA 8.565,57 
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5 Laboratorio CAD Z672428BF5 17.409,83 

6 Piccoli adattamenti edilizi ZFA2428C5C 2.377,05 

7 Pubblicità PON FESR Z002428CA1 786,88 

8 Addestramento all'uso delle attrezzature Z672428CF0 786,88 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 90 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 
 

 

Art. 6 Riepilogo tecnico                                                 

 

Descrizione bene Quantità 
Laboratorio di manutenzione ed assistenza 1 
Laboratorio audiovisivo e multimediale 1 
Laboratorio di accoglienza 1 
Laboratorio settore enogastronomico 1 
Laboratorio CAD 1 
Piccoli adattamenti edilizi 1 
Pubblicità PON FESR 1 
Addestramento all'uso delle attrezzature 1 

 

Art. 7 Nomina RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Struzzi. 
 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Dott.ssa Gabriella Struzzi  
                                                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


