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ISTITUTO   TECNICO   INDUSTRIALE   

VIA DELLO SPORT, 25 

rctf030008@istruzione.it

 

Prot. n°  4957    

 

“DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO PER L

FESR (Laboratori ed agenda digitale

Obiettivo specifico: B “Incrementare Il numero d

competenze chiave, In particolare quelle matematiche, scientifiche

Azione: 4.B Laboratori di settore per gli Istituti Tecnici.

Procedura negoziata - ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 

per la realizzazione di un 

Fondi disponibili: € 21.350,00 IVA inclusa

Codice progetto: B-4.B-FESR04_POR_CALABRIA

CIG: ZA10FC0AF1  

CUP: E13J12001660007 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O

 

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. 23.05.1924 n° 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare di cui al Bando 10621

Programmazione dei Fondi
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ISTITUTO   TECNICO   INDUSTRIALE   STATALE 

“Michele Maria MILANO” 

VIA DELLO SPORT, 25 - 89024   POLISTENA (RC) 

TEL. (0966) 931047 - FAX (0966) 940790 

C.F. : 82000860807 – C.M. RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it – RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

www.itispolistena.it  

                               Polistena, 

COLASTICO PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA

 
 

Laboratori ed agenda digitale) - B-4.B-FESR04_POR_CALABRIA-2012-140. 

“Incrementare Il numero dei  laboratori per migliorare l

chiave, In particolare quelle matematiche, scientifiche

Laboratori di settore per gli Istituti Tecnici. 

ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 – mediante cottimo fiduciario

per la realizzazione di un Laboratorio di Disegno e Progettazione.

0,00 IVA inclusa. 

FESR04_POR_CALABRIA-2012-140 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

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. 23.05.1924 n° 827 e ss.mm.ii.;

10621 - 05.07.2012 – FESR (Laboratori ad Agenda Digitale)

ndi Strutturali 2007/2013 “Qualità degli ambienti
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Polistena, 11 Giugno 2014 

EDURA IN ECONOMIA” 

laboratori per migliorare l'apprendimento delle 

chiave, In particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche”. 

mediante cottimo fiduciario 

. 

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. 23.05.1924 n° 827 e ss.mm.ii.; 

(Laboratori ad Agenda Digitale) relativa alla 

i scolastici” – Obiettivo 
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Operativo B “Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche” Azione 4.B 

Laboratori di settore per gli istituti tecnici; 

VISTA la nota del MIUR del 08.07.2013 con la quale si comunica che è stato autorizzato l’Obiettivo 

Operativo B codice B-4.B-FESR04_POR_CALABRIA-2012-140 “Laboratorio di Disegno e 

Progettazione”, nell'ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FESR - 

Ambienti per l'apprendimento in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n° 5311 del 27.07.2013; 

VISTA la Delibera n° 44 del Consiglio di Istituto del 22.07.2013 di assunzione in bilancio del citato progetto; 

VISTO il Programma Annuale e.f.  2014 in cui è stato riportato detto progetto; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2007/13 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 

F.ES.R approvato dalla Commissione Europea; 

VISTO  il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 

(C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 

VISTI il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica” e il D.I. n. 44/2001 "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE); 

VISTO il Decreto n. 40, emanato dal MEF il 18/01/2010, pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14 marzo 2008, in 

attuazione dell’art. 48-bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 edizione 2009; 

CONSIDERATA l’importanza del Piano PON – FESR 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti 

scolastici” – Obiettivo Operativo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare 

l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e 

linguistiche” Azione 4.B Laboratori di settore per gli istituti tecnici; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture con procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
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VISTA la circolare MIUR – Prot. AOODGAI 3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano alle 

istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti mediante convenzioni CONSIP alla luce del 

D. L. 95/2012 e della L. 228/2012; 

VISTA la nota prot. n° AOODGAI/3354 del 20.03.2013 con cui l’Ufficio IV - Programmazione e gestione dei 

fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale precisa che è possibile 

procedere ad acquisti extra Consip, nelle seguenti ipotesi:  

1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; 

2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e 

servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una 

convenzione Consip; 

3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di 

gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di 

prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra 

l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di 

eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come 

modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012); 

RILEVATO che a seguito di verifica/analisi sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione 

“convenzioni attive” non sono state individuate convenzioni Consip ai fini dell’acquisto diretto per 

le strumentazioni lotto unico e non scorporabile, oggetto dell’appalto di cui alla presente; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 per la realizzazione di un Laboratorio di Disegno e Progettazione, 

completo di attrezzature tecniche – Codice progetto B-4.B-FESR04_POR_CALABRIA-2012-140 – Codice 

CIG: ZA10FC0AF1 - CUP: E13J12001660007 - per un corrispettivo pari ad € 21.350,00 IVA inclusa, con le 

caratteristiche che saranno descritte nell’avvio della relativa procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 

del D.I. 44/2001. 

Al fine di procedere alla procedura di gara prevista, saranno invitati a partecipare almeno 5 operatori 

economici considerati idonei alla realizzazione della fornitura avendo a riferimento i criteri di parità di 

trattamento, trasparenza e rotazione. 
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Art. 3 

L’importo di spesa per la fornitura dei beni è di € 21.350,00 (€uro ventunomilatrecentocinquanta//zero 

zero) IVA inclusa. 

 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., secondo i criteri che saranno comunicati ai fornitori nella lettera di invito. 

 

Art. 6 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, riveste la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Francesco 

MILETO. 

 

Art. 8 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di invito 

che verrà pubblicata anche all’Albo e al sito web della Scuola www.itispolistena.it. 

 

Art. 9 

La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art. 11 del D. 

Lgs. 163/2006 quale “determinazione a contrarre”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Francesco MILETO* 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


