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         Al  Sito Web 

           Albo Istituto 

           Atti 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

CUP: G87D17000030007 – CIG: 7539117429 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Prot. n.37944 del 12/12/2017 – FESR Laboratori Innovativi 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-49 

 

Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature, beni e 

servizi per la realizzazione di un laboratorio di Geomatica e rilievo in 3 D, mediante Richiesta di Ordine (RDO) su 

piattaforma ME.PA. – www.acquistinretepa.it 

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. ; 

  VISTA     la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

 formazione e  delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal 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"; 
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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 l’Avviso prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

successive note di correzione e precisazione; 

VISTO l’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, 

articolata nelle sotto azioni B2 “Laboratori professionalizzanti per gli istituti Tecnici e Professionali”; 

VISTA la candidatura progettuale n.1007709 presentata il 01/03/2018 da questa Istituzione Scolastica 

relativa all’Avviso AOODGEFID/37994 del 12/12/2017; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.135/5 del 18/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019,  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto in merito l’adesione e realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.142 del 12/12/2017, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito, l’aggregato P ”24 10.8.1.B2-

FESRPON-LA-2018-49 Laboratori professionalizzanti”, con decreto di assunzione in bilancio n.57  

prot.2703 del 24/05/2018 l’importo complessivo per la realizzazione del progetti di € 74.935,89 - 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’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 -  PON ” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 ed il relativo finanziamento; 

CONSIDERATO  che il servizio 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); 

DATO ATTO  che data la peculiarità del progetto 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-49,  ai fini dell’attuazione del 

medesimo risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un 

insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e che tale insieme di beni e servizi non forma 

oggetto di una convenzione quadro CONSIP attiva come risulta dalla stampa dell'esito della verifica 

effettuata ed allegata alla presente; 

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”. 

CONSIDERATA  la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 

specifiche esigenze;  

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

attrezzature, beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto in questione,  ai sensi dell’ art. 

36 comma 2,  lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattandosi 

perlopiù di beni con caratteristiche tecniche ben dettagliate sarà preso in considerazione  il criterio 

del prezzo più basso; 

VISTA la richiesta di Offerta (RDO) n.2006859 del 05/07/2018; 

CONSIDERATO il termine ultimo stabilito alle ore 12:00 del 24/07/2018 per la presentazione delle offerte da parte 

delle Ditte/Società invitate (nove) alla RDO; 

VISTA la determina a contrarre n.68 Prot. n.3210/U del 15/06/2018, che stabilisce come criterio di 

aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50 del 

18/06/2016; 

CONSTATATA la regolarità degli atti di procedura della gara e la corrispondenza dei beni/servizi a quanto richiesto 

nel capitolato di gara;    

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETO N.72 

1. di aggiudicare in via provvisoria, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura e 

allestimento dei prodotti previsti dalla gara in oggetto alla società ELEAR SRL, con sede in Arezzo Via Donat 

Cattin n.52 – 52100 (AR) Partita IVA 00362380511, che ha prodotto per il lotto unico l’offerta economica al 

prezzo più basso pari a € 49.753,00 IVA esclusa; 

2. di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione provvisoria. 
 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Maddalena Venditti 
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