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Avviso pubblico

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017.

Obiettivo

B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e
linguistiche
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti
10.8.1.B2.FESRPON-CL-2018-42
OPENLAB
F76G18000480006
7789238A88

Azione
Sotto azione
Codice del progetto
Titolo Progetto
CUP :

Codice CIG :

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. n. 391/A-22

lì, 06/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

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.;
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;
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”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTE

VISTA
VISTO

VISTE
RITENUTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

D.I. 129/2018, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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”;
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);
L’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
in chiave digitale - 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.
la nota Prot. n. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 - Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al
finanziamento ( Consiglio di Istituto Delibera n.7 Verbale n. 5 del 29/01/2018 –
Collegio Docenti Delibera n.5 Verbale n. 5 del 29/01/2018)
la candidatura inoltrata in data 03/03/2018 (n. 1007498)
la nota Prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018 con cui, in base alle risorse
disponibili a valere sull’Asse II del PON, il progetto presentato da codesta
Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso
nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID n.9856 del 19-04-2018, è stato
autorizzato;
le indicazioni del MIUR e della Regione Calabria per la realizzazione degli interventi;
che, ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate
finalizzate;
il Programma Annuale 2018
il proprio Decreto n. 11 del 6/6/2018 di formale assunzione a bilancio del
finanziamento - Progetto “OPENLAB” – Codice Progetto : 10.8.1.B2.FESRPONCL-2018-42 CUP:F76G18000480006 per un importo del contributo pari a Euro
74.811,73;
la delibera n 2 Verbale n. 9 del 06/06/2018 di formale assunzione a bilancio del
finanziamento e di designazione del Dirigente scolastico Dr. Andrea Codispoti
(CDSNDR65S06D086B);
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip
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;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di
aggiudicazione dell’appalto), c. 3, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di deliberare l’avvio di una procedura negoziata previa consultazione tramite richiesta di offerta su
MEPA di CONSIP per l’acquisto, in lotto unico, con la formula chiavi in mano dei beni e servizi
dettagliati nel capitolato tecnico allegato al presente provvedimento, nell’ambito del progetto FESR
Sotto
azione
10.8.1.B2

Codice identificativo
progetto
10.8.1.B2.FESRPONCL-2018-42

Titolo Progetto
OPEN LAB

Importo
finanziato

Stato del
progetto

€ 74.811,73

Gli operatori economici che parteciperanno alla gara saranno scelti nell’elenco dell’ALBO DEI
FORNITORI della scuola.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.2 è
stabilito in € 52.172,13 IVA al 22% esclusa, pari ad (63.650,00) 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. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. Nel caso in cui a seguito di ribassi sul prezzo posto a
base di gara si registrassero economie, si delibera fin da ora che l’Istituzione scolastica reinvestirà
tali risorse incrementando il numero dei beni da acquistare.

Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. c) del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 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. L’Amministrazione committente si
riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara, in tale
evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti.
Art. 5
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6
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 Prof. CODISPOTI ANDREA.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Codispoti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993)

