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Prot. 3462 del 4/7/18
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 36 del
D.l.VO 50/2016 tramite procedura negoziata

CUP D37D18000100007
CIG 75275044CF

Il Dirigente Scolastico
Istituto Carlo
Dell’Acqua

VISTO

VISTA
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. ;
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.;
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. ;
il Decreto Legislativo 50/2016“Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
l’Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-

azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del 22/10/2015 e la successiva Delibera del Consiglio di Istituto
del 22/10/2015

VISTO

il Regolamento d’Istituto adottato con decreto n°1861 del 15/02/2016 dal Dirigente Scolastico con
proprio atto in qualità di organo di gestione per l’acquisizione di lavori ,forniture e servizi.
la nota del MIUR prot AOODGEFID/9902 del 20/04/2018
l’assenza di convenzioni Consip e MEPA attive per la fornitura che si intende acquisire, vedi
prot.3109 del 09/06/2018;
l’esigenza di indire con urgenza, entro il termine fissato nella lettera di autorizzazione per la
sottoscrizione del contratto di acquisto, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la
realizzazione, chiavi in mano, incluso addestramento all’uso, di una postazione CNC per la
lavorazione del legno e strumentazione annessa
l’esito negativo della procedura negoziata avviata con determina a contrarre Prot. 3134 del
11/06/2018

VISTA
RILEVATA
RILEVATA

VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto

L’avvio della procedura negoziata in base al Decreto 50/16 art.36 previa indagine di mercato telefonica
rivolta ad almeno 5 operatori economici per l’acquisizione di preventivi in relazione alla fornitura in
premessa.
L’affidamento della fornitura sarà effettuato nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs.
50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Si procede con il criterio del prezzo più basso essendo i prodotti da acquistare con caratteristiche standardizzate
in quanto di uso corrente poiché reperibili nei mercati correnti che offrono modelli e marche diverse di oggetti
aventi caratteristiche assimilabili tra loro.
Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei
requisiti minimi di: a) idoneità professionale.; b) capacità economica e finanziaria.; c) capacità tecniche e
professionali,
Art. 3 Importo
L’importo complessivo stimato del presente appalto chiavi in mano, comprensivo di eventuali adattamenti edilizi
e addestramento all’uso, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di
€.52.568,00 Iva compresa.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine della fornitura
all’aggiudicatario.
Art. 5 Modalità di acquisizione dei preventivi
Affidamento tramite procedura negoziata
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Luciano Francesco Bagnato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Francesco Bagnato

