ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827
Prot. N.7235 del 23.07.2018
All'ALBO
WEB –SEZIONE PON –PON FESR 37944
WEB –AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II-Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico –10.8–“Diffusionedella società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approccididattici innovativi” –Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. 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
Codice del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-142
CUP: G77D17000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
ContabilitàGenerale 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. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione
eformazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il Regolamento(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
SviluppoRegionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.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.

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. 37944 del 12/12/2017 -FESR - Laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la Delibera N. 2 del 14.11.2017 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA la Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 24/01/2018 con la quale la scuola ha aderito
all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID /37944 del 28/12/2017;
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 24/01/2018 con la quale si è autorizzata la
partecipazione all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID /37944 del 28-12-2017 attraverso la
presentazione di apposita Candidatura;
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Using technology to learn
English” – candidatura N. 1007917 del 05.03.2018:
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 avente per
oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze
e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020. 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 – Sotto-azione
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Autorizzazione progetto
CONSIDERATO che l’importo è inferiore alle soglie comunitarie disciplinate dalle seguenti fonti
normative:
a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
b) Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, modificate in data 18/3/2018;
c) il D.A.31 Dicembre 2001 n. 895, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della
Regione Sicilia";
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
VISTA la delibera N. 10 del 19/12/2017 di approvazione del Programma annuale E.F. 2018;
VISTO il decreto prot. 4359 del 03.05.2018di assunzione al programma annuale dell’esercizio
finanziario 2018, Variazione N. 2 al P.A., del progetto autorizzato e finanziato;
VISTO l’art.1 comma 512 legge n. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 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, recante
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) di consultare le convenzioni
attive su CONSIP S.p.A;
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire a
seguito di verifica prot. 7233 del 23/07/2018;
CONSIDERATA la possibilità di procedere all’acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la
quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati tramite manifestazione di interesse di
presentare la propria offerta;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.
3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 -Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Oggetto.
È indetta la procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento della fornitura di N. 1 laboratorio “chiavi in mano”completo,
pertanto,di arredi e attrezzature, lavori di piccoli adattamenti edilizi e servizio di addestramento
all’uso delle attrezzature fornite.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Manifestazione di
interesse.L’acquisizione della fornitura avverrà tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) mediante la procedura prevista per la Richiesta di Offerta (RDO).
La stazione appaltante si riserva diprocedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici
in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (cinque).
Art. 2 Criterio di aggiudicazione.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4,
del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.
Art. 3 Sopralluogo
Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì,
precedenti la data di scadenza della RdO, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, previo contatto con la
Stazione Appaltante per comunicare la data del sopralluogo con almeno un giorno di anticipo.
Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 24.458,66 (Euro
ventiquattromilaquattrocentocinquantotto/66),IVA inclusa (di cui euro 23.840,00 per la fornitura di
arredi e attrezzature, euro 464,00 per lavori di piccoli adattamenti edilizi ed euro 154,66 per
servizio di addestramento all’uso della attrezzature fornite).
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni
di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.
106, comma 12, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5 Tempi di esecuzione.
I piccoli adattamenti e la fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a secondo quanto specificato
nel disciplinare di gara.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso per la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
Art. 7 Possesso dei requisiti
Gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria

e capacità tecniche e professionali, precisando che questa amministrazione richiederà la conferma
dei requisiti.
Art. 8 Dettagli procedura
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
Art. 9 Aggiudicazione
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; La
spesa verrà imputata al Progetto PON FESR.cod. progetto Cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-142
dal titolo “Using Technology to learn english”;
Art. 10 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,ènominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide
Lipani, Dirigente Scolastico dell’ITET Pio La Torre.

Palermo 23.07.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

