
 

 
Istituto Comprensivo Statale di Futani 

Corso Umberto I, 1 
84050 Futani (SA) 

Centro Risorse contro la dispersione scolastica e l’esclusione sociale nelle aree periferiche e isolate  
saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it  Cod. Univoco UFN0WE 

C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.gov.it telef. 0974/953259 

 

Progetto 10.8.1.A3- FESRPON- CA- 2015-189 

SCUOLA TECNOLOGICA DI TUTTI E DI CIASCUNO 

 

Prot.n. 2318/C14                                                                                                            FUTANI, 22.07.2016      

 

OGGETTO: Decreto avvio procedure a contrarre del Dirigente Scolastico 

 

PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020  

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-189 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020)  

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 professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. 

SOTTOAZIONE:10.8.1.A3 

CUP:C36J15001760007 

CIG: Z3D1AB76DF 

 

Importo complessivo autorizzato  a base di gara per le forniture  € 17.272,13, 
(diciassettemiladuecentosettantadue/13), oltre  IVA del 22% pari a € 3.799,87. 
 

 IMPORTO CON IVA  IMPORTO  IVA ESCLUSA 
 “SERVIZI DIGITALI SCUOLA” 1.998,00 1637,70 
 “LABORATORI MOBILI” 8.499,00 6.966,39 
 “SPAZI ALTERNATIVI PER 

L’APPRENDIMENTO” 
10.575,00 8.668,03 

 
 
 
 
 

http://www.icfutani.gov.it/


Il Dirigente Scolastico  

VISTE      le linee guida emanate il 13/1/2016 con prot. AOODGEFID/1588 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

comunitaria; 

VISTAla 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 ; 

VISTOil Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.  165 recante “Norme generalisull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA    la delibera n. 3 del  Consiglio  d’Istituto  del 08/10/2015, con  la quale è stato  approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n  AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento   a  valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-189 del PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4, delibera n. 3 del 01/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 01.02.2016 dal Consiglio di Istituto, 

con verbale n. 4, delibera n. 2, con il quale sono state individuate le procedure  per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in  economia; 

VISTO il verbale n.4, delibera n.2, del Consiglio di Istituto del 01/02/2016, con il quale sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni; 

VISTO ilDecreto legislativo 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” 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre2010, n. 

207 e successive modifiche) per le parti attualmente in vigore; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

RILEVATAl’assenza di convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla fornitura che si intende acquisire nella formula “chiavi in mano”; 

PRESO ATTO  di quanto disposto dalla legge di stabilità 2016,n. 208 del 28/12/2015, in 

particolare ai commi 510-516 dell’articolo 1; 

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

l’acquisizione di servizi/forniture”, ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla RdO  del 

MePA, per la realizzazione con formula “chiavi in mano” del progetto10.8.1.A3- FESRPON- CA- 

2015-189 “SCUOLA TECNOLOGICA DI TUTTI E DI CIASCUNO” 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parete integrante del presente decreto. 

DECRETA 

Articolo 1  –Avvio procedura-individuazione operatori economici 

 



-l’avvio delle procedure di acquisizione di beni e  servizi necessari alla realizzazione  del  

progetto10.8.1.A3- FESRPON- CA- 2015-189 “SCUOLA TECNOLOGICA DI TUTTI E DI CIASCUNO” con 

finanziamento a valere sui fondi FESR Avviso 12810 del 15/10/2015, mediante procedura 

negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, da attuarsi tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato 

elettronico MePA, formula “chiavi in  mano”, e comprensiva di tutte le voci: 

---a)  installazione e collaudo delle attrezzature secondo capitolato tecnico; 

---b) addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse. 

 

-Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori  economici da invitare alla procedura 

saranno innumero minimo di cinque (5). L’individuazione avverrà tra gli operatori economici 

abilitati nel MePA.  

 

Articolo 2 –Criterio di aggiudicazione 

-Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

c),del D.Lgs. n. 50/2016. 

-La scelta di tale criterio è giustificata dall’elevato grado di ripetitività e standardizzazione 

raggiunto nel settore di riferimento delle forniture e dei servizi, tenuto conto che il progetto 

dell’istituto non presenta caratteri innovativi. 

-La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida ovvero, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

Articolo 3 –Importo 

-L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura,di cui all’art. 1 è di € 

17.272,13(diciassettemiladuecentosettantadue/13), oltreIVA del 22% pari a € 3.799,87. 

-Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, si richiederà all’esecutore del contratto di 

accettare espressamente di adeguare la fornitura. 

 

Articolo 4 –Tempi di esecuzione 

-La fornitura richiesta dovrà avvenire, per ragioni di urgenza correlati alla scadenza del progetto 

fissata per il 31.10.2016,entro venti(20) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

Articolo 5 –Approvazione degli allegati. 

-Si approva il disciplinare della RDO e la documentazione tecnica allegata 

 

Articolo 6 –Clausola di salvaguardia 

-Si procederà all’affidamento del progetto anche in presenza di una sola offerta valida 

 

Articolo 7 –Responsabile del procedimento 

-Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, la prof.ssa Anna Bortone. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Anna Bortone 


