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Prot. 5031        Sorrento, 16/07/2018 
 

All’Albo della Scuola 
Al sito WEB 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
Programmazione 2014-2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 
Realizzazione ambienti digitali 

 
DETERMINA A CONTRARRE 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-24 

CUP: F18G18000180007 
 

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; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  D.Lgs 56/2016 “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, “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 Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014/2020 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017; 

VISTA la Delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 08.02.2018, di approvazione alla partecipazione al bando; 
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VISTA la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 16.02.2018, di approvazione alla partecipazione al bando; 

VISTO il  progetto SALVEMINI LABS presentato dal Liceo Scientifico “G. Salvemini” in data 07.03.2018; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” – Edizione 2018; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui è stata autorizzata l’azione 10.8.1 
B1-FESRPON-CA-2018-24 ed il relativo finanziamento; 

VISTA l’assunzione a bilancio della somma finanziata, pari ad € 24.848,50, Prot. 3270/4.1.f del 05/05/2016; 

PRESO ATTO che non risultano attive convenzioni CONSIP per le forniture e servizi richiesti; 

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 a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO  di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

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”. 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra tra i casi previsti dall’art. 63 per procedere ad una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara del Dlgs 50/2016 per le seguenti motivazioni: 
“Le attrezzature richieste, con livelli elevate di standard qualitativi, devono essere necessariamente 
compatibili con quelle già presenti nel laboratorio scientifico prodotte da un unico fornitore: PASCO e 
distribuite in Italia da un’unica azienda: ELITALIA” come evidenziato nella relazione del docente 
progettista prof. Ciro Chiaiese 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento diretto all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a del Dlgs. 50/2016  con affidamento, previo 
richiesta di preventivo, alla ditta ELITALIA S.P.A. della seguente fornitura: 
 

AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE PRODOTTI PASCO DEL  
LABORATORIO DI FISICA DELLA SEDE CENTRALE 

€ 3011,00 

TOTALE FORNITURE IVA COMPRESA     € 3.011,00 
 

Art. 2 Importo 
 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 3.011,00 (tremilaundici), 
IVA.COMPRESA ; 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
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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. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  

Art. 4 Approvazione atti allegati 
Si approva la richiesta di preventivo. 
 

Art. 5 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 del Liceo Scientifico Statale “G. 
SALVEMINI” di Sorrento, prof.ssa Patrizia Fiorentino. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 


