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Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
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CERTIFICAZIONE 

ISTITUTO NAUTICO 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

Agli Atti 
All’Albo On-line 

 
Prot. 5043/G12    Porto Santo Stefano 03 giugno 2016 
CIG: ZE919BBD58 
 

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"; 

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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 
2010,  n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

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 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 Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 1 del 15/01/2016  con  la  quale  è stato 
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approvato il PTOF per gli anni scolastici 2015/16 16/17 e 17/18; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in 

economia; 
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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. Realizzazione di 
ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 
l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti 
codici; 

VISTA la   nota   del   MIUR  AOODGEFID/5489 del 17/03/2016  di   approvazione   
dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 
2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il 
relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-136; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 15/02/2016 di approvazione  del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA   l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

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

 
DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 
D.Lgs 163/2006) per l’affidamento di fornitura e messa in opera di un laboratorio mobile 
multidisciplinare, comprensivo di apparati attivi.  
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per ogni richiesta di preventivo effettuata, 
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.   
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare 
la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche  come da capitolato 
tecnico. 
 
Art. 3 Scelta degli operatori  
A seguito  di indagine di mercato saranno consultati almeno n. 5 operatori economici che hanno chiesto di 
essere inseriti nell’elenco dei fornitori, avendo effettuato una manifestazione di interesse spontanea  e che 
rispondono ai requisiti per la realizzazione del progetto.  Considerata l’indagine effettuata 
saranno  richiesti preventivi distinti  mediante  lettere d’invito e precisamente almeno uno 
contenente richieste per attrezzature e materiali particolari e di difficile reperibilità e comunque 
necessarie per il progetto  e l’altro di materiali di più facile reperibilità per dar modo a tutte le 
ditte interpellate di poter fare un’offerta almeno su un lotto di materiali ed attrezzature 
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Art. 4 Importo 
L’importo totale a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 
15.612,00 ( quindimilaseicentododici), oltre IVA che verrà suddivisa in almeno due lotti per le ragioni 
espresse nell’art. 3 
 
Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 GIORNI giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/08/2016  
 
Art. 6 Procedura e  Pubblicazione 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella/e lettera/e di invito, che fa 
/fanno parte integrante del presente provvedimento.  La pubblicazione della determina è effettuata sul sito 
della scuola. 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Enzo Sbrolli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


