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Prot.7015          Vasto, 12/06/2019 

All’Albo del sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva della procedura per l’acquisizione di forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i.) Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – PON FESR Laboratori 

professionalizzanti  –Progetto 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-30 – 

Laboratori professionalizzanti “Nuovi Ambienti per costruire Nuove Competenze” 

                       
  Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2 - FSC-AB-2018-30 

  

LOTTO 3: CIG: 7545752788           CUP:   J37D18000350007 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTI  il R.D. 18/11/1923, n. 2440 - “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e 

ss.mm. e ii.; 

VISTA  la legge 07/08/1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.; 

VISTA  la legge 15/03/1997, n. 59 - “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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge   15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D.I. 01/02/2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e D.I. 129/2018; 

VISTO  il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n. 163/2006, 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché D.Lgs  del 18 aprile 2016 

n.50 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

VISTA  la legge n.296 del 27/12/2006 e s.m.i.; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 l. 228 del 24/12/2012; 

VISTA la l. 13/07/2015 n.107, concernente “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTI  i Regolamenti (UE) n 1303 / 2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei), n. 1301 / 2013 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR)  e n. 

304/2013 (relativo al Fondo sociale europeo); 

VISTO  il Programma operativo nazionale plurifondo 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 

9952 del 17/12/2014; 
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VISTI   i 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.  

VISTO L’ 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; 

VISTO il verbale nr.5 del 09/02/2018  con il quale Collegio Docenti ha deliberato la partecipazione di 

questo Istituto ai Progetti PON FESR PER LA SCUOLA DELLE COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L'APPRENDIMENTO 2014/2020; 

VISTO il verbale nr. 298 del 20/02/2018 con il quale il Consiglio di istituto ha deliberato la partecipazione 

di questo Istituto al Progetto di cui all'avviso MIUR prot. AOODGEFID/37944;  

VISTI il verbale n.297 del 12/02/2018 relativo all'approvazione del Programma annuale 2018 e il decreto 

di assunzione in bilancio redatto dal Dirigente scolastico con cui  è stato assunto in bilancio lo 

specifico piano finanziario del  progetto sopra citato.    

VISTO  il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture (redatto ai sensi 

dell’art. 125, comma 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001) e approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 269 del 20/02/2013 e succ modifiche ex D.I.129/2018; 

VISTA  la candidatura n. 1008977 presentata in data 09/03/2018; 

VISTA  la nota  Prot. n.9928 del 20/04/2018  con la quale il MIUR - Dipartimento per la programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - 

ha autorizzato il progetto Asse II Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico -10.08  

“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” presentato dall’ITSET “F.Palizzi di 

Vasto (CH). (codice identificativo 10.8.1.B2– FSC-AB–2018-30), finalizzato alla realizzazione di laboratori 

professionalizzanti dal titolo “Nuovi Ambienti per costruire Nuove Competenze”. 
VISTO  il d. lgs. 18/04/2016, n. 50 - 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; 

VISTO  che l’importo del progetto è inferiore alle soglie comunitarie disciplinate dalle seguenti fonti 

normative: 

a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal 

D.Lgs. 19/04/2017, n.56; 

b) Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione  - ANAC – N.4, di attuazione del D.Lgs. 

18/04/2016, 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 26/10/2016; 

c) Il D.I. 01/01/2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
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d) Il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il Bando per manifestazione di interesse prot. 6994 del 21/06/2018 e succ. 12072 del 18/10/2018; 

DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile unico del 

procedimento (RUP) dalla delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, recanti linee guida n.3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla delibera n. 1097 del 26/10/2016 Linee guida dell’Autorità nazionale 

anticorruzione  - ANAC – N.4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, 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”; 

VISTI gli atti relativi alla procedura  (RDO 2250238), con la quale l’Amministrazione ha richiesto, ai 

fornitori selezionati tramite manifestazione di interesse, di presentare la propria offerta,  

VISTO il verbale redatto dalla commissione tecnica (prot 5522 del 13/05/2019) all’uopo nominata che ha 

proceduto ad esaminare le offerte pervenute all’Istituto; 

VISTE  le altre disposizioni vigenti in materia, 

VISTI  i tempi di pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria; 

DATO ATTO CHE si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara con esito positivo; 

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

 DECRETA 

 
Art. 1: Oggetto 

Si procede all’aggiudicazione definitiva della gara indetta con procedura RDO n. 2250238  per il lotto 3 del 

Pon 30 per la fornitura di Laboratori professionalizzanti “Nuovi Ambienti per costruire Nuove 

Competenze” 
 Art. 2: Importo 

L’importo originario posto a base d’asta per la fornitura del singolo lotto è 

• Lotto 3: €  41.393,73 IVA esclusa (€ QUARANTUNOMILATRECENTONOVANTATRE/73  IVA esclusa) 

 

La ditta che si è aggiudicata in maniera definitiva  la gara è: 

 Lotto 3: TOPCON POSITIONING ITALY SRL che offerto il prezzo di € 39.870,00 (euro 

trentanovemilaottocentosettanta/00) IVA ESCLUSA. 

 

Art. 3 Approvazione atti allegati 

Si approva la graduatoria delle offerte pervenute e di tutti gli atti contenuti nella RDO che rimangono 

depositati agli atti della scuola; 

 

Art. 4. Possesso dei requisiti 

L’Amministrazione  stipula il contratto di fornitura previa verifica dei requisiti dell’aggiudicatario; 

 

Art. 5 Dettagli procedura 

In data odierna viene data comunicazione alle altre ditte partecipanti dell’avanzamento dell’iter di 

aggiudicazione definitiva; 
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Art.6: Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 5 della legge 241/1990, assume l’incarico di 

Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente scolastico dell’ITSET “Palizzi” di Vasto (CH) – 

Prof.ssa Nicoletta Del Re. 

 

Art 7: Pubblicazione 

Della presente viene data comunicazione tramite  piattaforma MEPA e il  presente decreto viene pubblicato sul sito 

dell’Istituto scolastico http://www.palizzi.gov.it/ - sezione PON – oltre che sull’Albo on line,  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Nicoletta Del Re 
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