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Prot.  1448-VIII.8     Caulonia, 02/03/2018 

 
 

ALL’ALBO  

 SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 

 Programma Operativo Regionale 2014-2020. 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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. 

               D.D. Regione Calabria n. 3148 del 23 marzo 2017 

 

Codice Identificativo Progetto 2017.10.8.1.054 

“La scuola che vogliamo per il nostro futuro” 
 

CUP: G11I17000740002 

 

 

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. 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"; 
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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 l’art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del DLG 50/2016; 

VISTO l’art. 216 del DLG 50/2016 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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 il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015)7227 finale del 

20.10.2015; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3148 del 23 marzo 2017 di approvazione dell’ Avviso 

pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione” e i relativi allegati, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del decreto, per la presentazione dei progetti da parte degli Istituti Scolastici 

Statali di ogni ordine e grado della regione Calabria;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 18/12/2017 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.92 del 18/12/2017, di assunzione  in bilancio 

approvazione del Progetto Programma Operativo Regionale 2014-2020. 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” del POR Calabria 

2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

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

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

CONSIDERATI i tempi indicati per la chiusura del POR (entro sei mesi dalla data di stipula della 

convenzione). 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura entro tempi brevi per rispettare le scadenze; 

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da 

espletare tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4, comma 1 e 30, comma 1 DLGS 

50/2016, in considerazione anche del valore della fornitura; 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa 

consultazione ex art. 36, comma 2 lett. b) del DLGS 50/2016, da espletare tramite RDO sul MEPA 

per l’acquisizione della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 2017.10.8.1.054“La 

scuola che vogliamo per il nostro futuro”  CUP: G11I17000740002 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati sulla base delle indicazioni 

previste dalle linee guida e dalle norme di riferimento. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 



 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

degli artt. 94 e 95, commi 1 e 2 DLGS 50/2016, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di complessivi  

€39.344,27  (tentanovemilatrecentoquarantaquattro/27)  IVA esclusa.  

 Fornitura============ €. 37.295,08 

 Adattamenti edilizi ====== €. 1.639,35 

 Pubblicità==============   € 409,84 

Totale =====================€. 39.344,27   

 

Non saranno ammesse offerte di importo superiore. 

L’Istituto si riserva la facoltà di ricorrere al quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 311 del DPR 

207/2010. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approva la  lettera di invito. 

 

Art. 6 Modalità di aggiudicazione 

 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione delle forniture è quello della Offerta economicamente più 

vantaggiosa , ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.  

E’ facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida.  

 

Art. 7 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 CLAUDIA COTRONEO  

DIRIGENTE SCOLASTICA  DELL'ISTITUTO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia COTRONEO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


