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REG DETERMINE N°  06         Locri, 17/01/2019 
 

All’Albo on-line e Amm. Trasp. 
Al sito web  
Agli Atti - SEDE 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DAL TITOLO 

“SCIENZELAB 4.0”:  10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26 
CUP: I17D19000000007             CIG: Z3E26BF776 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 
OBIETTIVO DI SERVIZIO II “ISTRUZIONE”. Avviso pubblico n. 37944 del 12/12/2017 
“Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 
2017  

VISTE la delibera n°61 del Collegio dei Docenti del 20/04/2017di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per 
la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i) 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 29/10/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 
14/12/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 
all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista  e Collaudatore del PON FESR autorizzato;  

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto  
 

DETERMINA 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=RCPM02000L%40PEC.ISTRUZIONE.IT
http://liceimazzinilocri/


Art. 1- Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 es.m.i., per l’affidamento della fornitura e della Pubblicità del seguente progetto: 

 
“ #SCIENCELAB 4.0”:  10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26 

 
Verranno interpellate alla procedura di gara 5 (cinque) ditte iscritte sul MEPA. 

 

Art. 2 - Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma 
MEPA una RDO (Richieda di Offerta). 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 
95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 4- Importo 
Gli importi di spesa(base di gara) per la fornitura di cui trattasi (progetto richiesto con formula "chiavi in mano" 
comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto) è di complessivi € 25.000,00 iva 
inclusa, pari ad € 19.877,04 (Diciannovemilaottocentosettantasette/04), oltre IVA, per come di seguito 
articolato:  

• € 18.647,54 (Diciottoseicentoquarantasette/54 centesimi ) oltre IVA per l’acquisto di attrezzature  
• €   1.229,50 (milleduecentoventinove/50 centesimi ) oltre IVA per le spese generali  

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/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 5- Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 

Art. 6- Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato. 

Art. 7- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Francesco SACCO 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Francesco SACCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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