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Istituto tecnico – settore tecnologico
Informatica –Telecomunicazioni –Elettronica– Meccanica e meccatronica – Energia
Tessile, abbigliamento e moda–Chimica e materiali –Grafica e comunicazione

Liceo scientifico – opzione scienze applicate
Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie
sito web: www.iissmatteimaglie.gov.it

All’albo dell’Istituto
Al sito dell’istituto www.iissmatteimaglie.gov.it

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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).
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.
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 –- Laboratori professionalizzanti Codice identificativo Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53. CUP E38G17000090007.
Numero gara: 7145143 Lotto 1 CIG 7562090215 Lotto 2 CIG 7562136809 Lotto 3 CIG 7562159B03
Determina a contrarre.
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 Deccreto .Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice degli Appalti così come
modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - 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 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 nota MIUR Prot. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 con cui è stato autorizzato il progetto
FESR 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53 di cui trattasi;
VISTO il provvedimento prot. n. 3909/U del 12 maggio 2018 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di cui al Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53 “Laboratorio di
Automatica e Robotica per l’industria 4.0” regolarmente autorizzato e finanziato;
VISTO il proprio provvedimento prot. n.3968/U del 14/05/2018 con il quale è stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la delibera n.48 del Consiglio di Istituto del 14 maggio 2018;
CONSIDERATO che gli acquisiti in parola richiedono la messa in funzione delle apparecchiature in
appositi ambienti strutturati secondo quanto previsto nel progetto esecutivo e tenuto conto delle
esigenze organizzativo didattiche e strutturali dell’Istituto;

RILEVATA l’assenza all’interno delle convenzioni Consip di offerte per la realizzazione del progetto
richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature come da stampa acquisita
al prot. 5136 e dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. n. 5137 del 04/07/2018;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione
delle forniture di cui all’art. 36, c. 2, lettera b) Decreto Legislativo . n.50 del 18/04/2016;
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lettera b) Decreto Legislativo n.50
del 18/04/2016; per la fornitura dei beni inseriti nella matrice acquisti del Progetto 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-53 tramite RDO su MePA e previa manifestazione di interesse, per l’acquisto e
la relativa posa in opera “chiavi in mano” della seguente fornitura:
Numero gara: 7145143
Lotto 1 CIG 7562090215 Modulo: Controllo
Lotto 2 CIG 7562136809 Modulo: Automazione
Lotto 3 CIG 7562159B03 Modulo: Robotica
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lettera b) Decreto
Legislativo n. 50 tramite RDO su MePA gli operatori economici abilitati al MePA che avranno
risposto ad apposita manifestazione di interesse per la fornitura delle attrezzature dei tre lotti..
Nel caso in cui le aziende che avranno manifestato l’interesse alla procedura di gara siano superiori a 5
(cinque), si procederà al sorteggio in seduta pubblica. Nel caso in cui le aziende siano in numero
inferiore a 5 si procederà comunque all’invito di 5 operatori tramite MePA.
Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. n. 50
del18/04/2016 poiché trattasi di fornitura standardizzata le cui condizioni sono definite dal mercato.
Per la particolarità delle attrezzature che devono confluire in appositi ambienti strutturati/laboratori,
l’aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto.
Art.3 Importo
L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art.1 è di :
€ 31.721,31 (trentunomilasettecentoventuno./31), iva esclusa per il Lotto 1,
€ 27.581,97 (ventisettemilacinquecentottantuno/97) iva esclusa per il Lotto 2
€ 20.450,82 (ventimilaquattrocentocinquanta/82) iva esclusa per il Lotto 3
per un importo complessivo della gara di € 79.754,10 (settantanovemilasettecentocinquantaquattro/10)
iva esclusa.
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, c.12 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano la manifestazione di interesse completa degli allegati e modello di domanda e la lettera
di invito completa del disciplinare di gara e degli allegati..
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art, 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente
Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” di Maglie Prof.ssa Maria
Maggio.

firmato digitalmente da
IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Maggio

