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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 
 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it  PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 

 

Prot. n.  4816  /C24         Stradella, 05/11/2018

  

DETERMINA N.  105 
 
OGGETTO: Presa d’atto gara deserta RdO n° del 26/6/2018 - DETERMINA A CONTRARRE per la 
fornitura di attrezzature per “Automazione di sistemi reali”. 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. Avviso pubblico per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B2 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55  

CUP: E89E18000650007 

CIG:  Z46259A518 
 

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. 23 
maggio 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 ;  
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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   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 19 
aprile 2017, n. 56 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

RILEVATO  che l’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e ss. mm. ii.) al comma 2 
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO   l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO   il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e 
procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per l’esecuzione di 
lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 

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 generale sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO   il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.  99 del 07/06/2018;  

VISTO   la legge n. 228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 

150, 154, e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche 

Amministrazioni, a far data dall’1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di 

beni e servizi le Convenzioni Consip; 

VISTO l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito 
del 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.  Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/02/2018 e del Consiglio di Istituto n. 
15 del 7/03/2018 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” - 2014–2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-
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2018-55 a favore dell’I.I.S. Faravelli; 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
VISTO  Il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/2019 di questo Istituto; 
VISTA  il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

14/12/2017 con Delibera n. 78; 
VISTO   il decreto prot. 2635/C24 del 7 giugno 2018 del Dirigente Scolastico di assunzione al 

Programma Annuale 2018 dell’IIS Faravelli del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-
2018-55; 

VISTO l’esito negativo della precedente gara con RDO su MEPA n° 1996910 del 26 giugno 
2018 (gara andata deserta); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi e forniture di attrezzature per l’automazione di sistemi reali 
ai sensi dell’art.36 D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mmii.; 

RITENUTO  di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito web www.istituto-faravelli.gov.it , in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 
PREMESSO CHE 

 
 

con determina a contrarre n° 58, prot. n. 2892/C24 del 22/06/2018, era stata indetta gara con 
RDO Tramite MEPA con invito a tre ditte a presentare l’offerta tecnica ed economica per la 
fornitura di attrezzature per “Automazione di sistemi reali”. 
L’importo a base di gara era stato fissato in € 11.809,82 (undicimilaottocentonove/82euro), 
escluso IVA; il criterio di scelta del contraente vista la specificità delle attrezzature richieste era 
quello dell’offerta economicamente più bassa ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b);  
 
TENUTO CONTO dell’approssimarsi dei termini di scadenza del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-

2018-55 . 
 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto della gara andata deserta di cui lettera d’invito prot. n.2938/C24 del 
26/06/2018 con scadenza 11/07/2018 relativa alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
LO-2018-55 – Laboratorio “Automazione Sistemi Reali” 
2.  l’avvio di una nuova procedura di acquisizione in economia della fornitura, installazione e 
configurazione delle attrezzature tecnologiche indicate nell’allegato Capitolato tecnico, ai sensi 
dell'art.36, comma 2, lettera a)  e art 63, comma 2, lettera a) - D.Lgs. 50/2016, con una nuova Rdo 
tramite MEPA con invito a tre ditte a presentare l’offerta tecnica ed economica per la fornitura di 
attrezzature per “Automazione di sistemi reali”. 
3. di approvare l’allegato Disciplinare e l’allegato Capitolato tecnico necessari all’avvio della 
procedura di gara, stabilendo che il criterio di scelta del contraente, vista la specificità delle 
attrezzature, è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile; 
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4. di dare atto che l’importo complessivo stimato del presente appalto relativo all'intera durata 
contrattuale posto a base di gara potrà ammontare fino ad un massimo di € 11.809,82 
(undicimilaottocentonove/82euro) escluso IVA, che dovrà essere imputato alla fornitura e 
installazione delle attrezzature; 
5. di disporre che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del 
contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, 
ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
6. che l’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, configurazione e collaudo; 
dovrà prevedere inoltre assistenza tecnica per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di 
collaudo; 
7. che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata e montata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario; 
8. di impegnare la spesa all’aggregato P16 Tipo 6 Voce 3 Sottovoce 10 per le attrezzature e P16 
Tipo 3 Voce 7 Sottovoce 4 per il software, della gestione in conto competenza del Programma 
Annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando 
atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della 
fornitura medesima.  
9. di evidenziare il CIG n. Z46259A518 per il lotto relativo al modulo: “Automazione di sistemi 
reali”, acquisito da questa stazione appaltante relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi 
dell’istruttoria.  
10. di richiedere alla ditta aggiudicataria :  
● il Documento di Regolarità Contributiva;  
● gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 
della fornitura alla quale sono dedicati;  
● le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi;  
● la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
11. di informare la ditta aggiudicataria che :  
●  si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
● deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
12. che la data di avvio del progetto corrisponde al 18/10/2017 e la chiusura del progetto con 
collaudo effettuato sarà non oltre il 30 aprile 2018. 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato 
nominato Responsabile del Procedimento con decreto prot. n. 2633 del 07/06/2018 il Dirigente 
Scolastico dell’I.I.S. “Faravelli” di Stradella Dott.ssa Anna Bobba. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Anna Bobba 

 Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c.2 
 


