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DETERMINA A CONTRARRE
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE
codice progetto 2017.10.8.1.241

Titolo progetto: “Math & Science”
CUP: H52H17000300002

CIG LOTTO 1: Z6522C2799
CIG LOTTO 2: Z1A22C28F4

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.;
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”;
VISTA La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del POR
Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) è
stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di

Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul
competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 è stato approvato e
Pubblicato sul portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno
pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione
10.8.1, sul competente capitolo di bilancio regionale.
VISTA La candidatura n° 42556 presentato da questa Istituzione Scolastica ISTITUTO MAGISTRALE
"T. CAMPANELLA" di BELVEDERE MARITTIMO (CS) approvato ed ammesso a Finanziamento- POR FESR
2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241 per un
contributo di € 50.000,00 (Cinquantamila/00);
VISTA La Convenzione stipulata prot. 582 del 16/02/18 della Regione Calabria tra questo Istituto e la
Regione Calabria, Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito
denominata Regione, rappresentata dalla dott.ssa Anna Perani, che interviene nel presente atto per la sua
espressa funzione di Dirigente del Settore assunta a prot. n°1327 del 22/02/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/10/2017 Verbale N° 2, con la quale è stato
Approvato il PTOF per l’Anno scolastico 2017/18;
VISTA la delibera n° 1-7-17 del Collegio dei Docenti del 04/04/2017 di adozione del Progetto;
VISTA l’assunzione in bilancio prot. 1143 del 16/02/2018 deliberata del C.D.I. nella seduta del 15/02/2018
verbale n° 6 delibera n° 5 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 166 POR FESR 2014- 2020
Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE

le 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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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.
VISTO IL BANDO PER manifestazione d’interesse per il cod. progetto POR FESR 2014- 2020 Asse 11 Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241 di cui al prot. n°1843 del
15/03/2018;
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
Di invitare le prime 5 ditte che hanno manifestato interesse a mezzo pec all’indirizzo mail/pec della scuola
alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul
MEPA per “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.1. del materiale (forniture/lavori) di seguito indicato:
FORNITURE E LAVORI
A. ATTREZZATURE
A.1 – Acquisti, attrezzature, strumentazioni, hardware e rete didattica

A.2 – Software di rete/sistema/per la sicurezza ad uso didattico esclusivo
A.3 – Arredi necessari alla fruibilità dell’ambiente realizzato
A. ADATTAMENTI EDILIZI - Realizzazione piccoli adattamenti degli impianti idraulico, gas, rete
all’impianto esistente nel Laboratorio Scientifico come dettagliatamente descritto nell’All. A
Nel caso in cui non ci dovessero essere Offerte con la prima RDO si procederà ad una seconda RDO.
I fornitori saranno invitati a scorrimento dell’elenco di coloro che hanno risposto alla manifestazione
d’interesse prot. n°1843 del 15/03/2018;
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dei Lotti piccoli adattamenti e fornitura 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. I lotti possono
essere aggiudicati anche disgiuntamente.
Art. 3 Scelta dei Fornitori
I 5 operatori economici da invitare alla procedura sono presenti sulla MEPA, e hanno manifestato il proprio
interesse a partecipare alla gara di questo Istituto per l’acquisto di Laboratori professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici a seguito avviso di manifestazione interesse;
Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione dei piccoli adattamenti € 2.000,00 e della fornitura € 46.000,00
di cui all’art. 1 è di € 48.000,00 (quarantottomilaeuro/00), comprensivo di IVA
DESCRIZIONE

CIG

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

Lotto 1 ATTREZZATURA

Z6522C2799

€

37.704,92

€ 8.295,08

€

46.000,00

Lotto 2 PICCOLI ADATTAMENTI

Z1A22C28F4

€

1.639,34

€

€

2.000,00

€

39.344,26

360,66

EDILIZI
€ 8.655,74

€ 48.000,00

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera d’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 (ANTICIPATORIA) e
capacità tecniche e professionali, precisando che questa amministrazione richiederà la conferma dei
requisiti.
Art. 6 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.ssa Maria Grazia Cianciulli.
Art. 7 Pubblicazione
La pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Istituto www.liceibelvedere.gov.it – Albo Online (attività
negoziale) - nella sezione Amministrazione Trasparente (Provvedimenti Dirigente) e nel settore POR del
sito scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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