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OGGETTO 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.  
Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
 
 Z8823F808E PON LABORATORI DI BASE LABORATORIO DI AUTOMAZIONE AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sottoazione 
10.8.1.B1 - Laboratori 
ZF723F8014 
PON LABORATORI DI BASE LABORATORIO DI FISICA AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 -   
Laboratori per lo sviluppo delle competenze 
Z8E23F7F3B 
PON LABORATORI DI BASE LABORATORIO DI SCIENZE AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sottoazione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze 
cup F27D17000010007 

DETERMINA  
 

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 n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni; 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012; 
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”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 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; 
Visti i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ; 
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VISTO 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; 
c) il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto , con la quale è stato approvato il POF TRIENNALE  
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/9895  DEL 20/04/2018 avente come 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 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 titolo  - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017;  
VISTA la delibera n. 16 del 17/01/2018 di approvazione e adesione al Progetto “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;; Il finanziamento è stato postato nel programma annuale 2018 ;  
VISTA Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento.– Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-41 a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 
AOODGEFID/9895  del 20-4-2018 di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione:  l’approvazione del progetto per 
l’acquisto delle forniture necessarie    per la realizzazione di  un APPROCCIO LABORATORIALE ALLE SCIENZE NATURALI, 
ALLA FISICA, ALLA ROBOTICA  
 CONSIDERATO l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire a seguito di verifica dell’8 giugno 
2018  
CONSIDERATA la possibilità di procedere all’acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione richiede, 
ai fornitori selezionati tramite il MEPA nelle categorie merceologiche di competenza della specificità delle attrezzature richieste 
tenendo conto del maggior numero di prodotti inseriti e dell’ area di  consegna  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 di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per la fornitura, di “Laboratori  
SCIENTIFICI 
Così come previsto dal progetto approvato  le richieste RDO sono  2 per il laboratorio di scienze , 1 per il laboratorio di fisica, 1 per la 
robotica 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione  della  fornitura di cui all’articolo 1 è quello della Offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 
d.lgs. n. 50 del 2016. 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE STABILITI DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 
OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA 

    

  CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI 

FINO A PUNTI 40 

  MERITO TECNICO ( TEMPI DI 
CONSEGNA,MINIMO SPESA, 
SPESA TRASPORTO) 

FINO A PUNTI 30 

 PREZZO  FINO A PUNTI 20 
 ASSISTENZA TECNICA 

(AGENTE DI ZONA-
SOSTITUZIONE MATERIALE) 

FINO A PUNTI 10 

    

  TOTALE  100 
 
Art. 3  Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione dei piccoli adattamenti e della fornitura di cui all’art. 1 è di  
€ 5.500    oltre IVA.  PER IL LOTTO 1 MATERIALE DI SCIENZE 
€ 1.500    oltre IVA.  PER IL LOTTO 2  MATERIALE DI SCIENZE 
€ 3.500    oltre IVA.  PER IL   MATERIALE DI FISICA 
€ 7.300    oltre IVA.  PER IL  MATERIALE DI AUTOMAZIONE 
  
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 oggetto del contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
  La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a secondo quanto Specificato nella lettera di invito 
  
 Art. 5 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. 6 Dettagli procedura 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 
 
Art. 7  aggiudicazione 
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
La spesa verrà imputata al Progetto  21 Approccio laboratoriale alle scienze 
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 Art. 8  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,viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.Paolo Rigo  
 
Art. 9 pubblicazione 
La pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Istituto www.isissmarcocasagrande ,it– Albo Online     
     

F.to il Dirigente Scolastico                                                                                                 
Paolo Rigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi               

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
 
 


