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Prot. n. segnatura digitale 

 

All’Albo Pretorio on line 

Al sito web Sezione Amministrazione trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l'affidamento della fornitura relativa al progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-

2018-102 denominato “L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie”, per un importo a base 

d’asta pari a € 55.110,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

CUP: G87D18000210007 - CIG: 781773462E 

 

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 s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la 

semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 

Prot.N. 0003141 del 01/03/2019
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1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 

1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 

Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione; 

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 (FSE); 

VISTI il D.L. 95/2012, la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e le note dell’Autorità di Gestione Prot. n. 2674 

del 05 marzo 2013 e Prot. n. 3354 del 20 marzo 2013; 

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGAI/3353 del 20/03/2013; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola – competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con 

deliberazione del C.d.I. n.256 del 22/02/2019;   

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

22 febbraio 2019; 

VISTA la Nota del MIUR del 12 dicembre 2017, Prot. n. 37944, 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, FESR; 

VISTA la nota di autorizzazione PON FESR del 20 aprile 2018, Prot. n. 10002; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio,prot.n.6066 del 22/05/2018,delle somme riferite al progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-102 “L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie”;   

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”, integralmente recepito dalla Regione Sicilia con 

circolare applicativa n. 86313/DRT del 04/05/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016”; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018; 

VISTO l'Art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale 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, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

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

di forniture ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo Art. 95, comma 4, lettera b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale scelta è motivata dal fatto che trattasi di servizi e forniture con 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

CONSIDERATO il divieto di frazionamento della fornitura, come richiesto dall'Art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016, stante le peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo, e la necessità di procedere 

unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni non facilmente scorporabili nelle sue componenti 

tecnologiche di integrazione ed installazione progettuali, in quanto ciò renderebbe il progetto non più 

funzionale ed autonomo; 

VISTO l’articolo 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e atteso che non sono attualmente in corso 

presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici 

(Consip S.p.a.), convenzioni attive per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente 
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aderire; 

CONSIDERATO che l’insieme di beni non forma oggetto di una specifica convenzione CONSIP; 

PRESO ATTO che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’ANAC; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’Art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.I. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 217 del 17 dicembre 2010; 

VISTI gli atti; 

DETERMINA 

Art. 1. - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2. – Si procederà all’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l'affidamento della fornitura relativa al progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-

2018-102 denominato “L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie”, per un importo a base 

d’asta pari a € 55.110,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 – CUP G87D18000210007 – CIG: 781773462E , 

mediante R.d.O. sul MEPA, per la fornitura e l'installazione di apparati tecnologici consistenti in: Rhino 6, 

Flamingo nxt5, versione scuole 30 ut.; Sfaccettatrice materiali lapidei, con accessori; Cabochonatrice 

materiali lapidei con accessori; Buratto a rotazione a 2 vasche; Taglierina manuale per segare materiali 

lapidei; Banchi da lavoro per orafi 2 posti; Aspiratore fumi con aspirazione doppia; Seggiolino per banco di 

lavoro; Lampada a Led da banco; Motore a sospensione completo di accessori; Starter Kit strumentazione 

da banco orafo; Banco aspiratore monoposto per lucidatura; Saldatrice microfiamma 4 cannelli; Laminatoio 

Manuale; Banco da trafilatura a mano; Forno fusorio completo di accessori; Quarzo idrotermale, vari colori 

- Pz 100gr; Panetto pasta sintetica, vari materiali - Pz 100gr; Agata in lastre 5mm, vari colori - Pz 100gr; 

Onice in lastra da 5 mm- Pz 100gr; Kit disabile tastiera + mouse trackball; Document camera; Cutter 

schiuma a caldo elettrica per polistirolo; Taglierina thermo cut da tavolo; Trapano professionale w700 

revers a percussione; materiali accessori, eventuali impianti asserviti e quanto necessario alla realizzazione, 

a perfetta “regola d’arte” e con la formula “chiavi in mano”, come descritti nel Capitolato Tecnico che sarà 

allegato al Disciplinare di Gara. 

Art. 3. - La procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016, sarà esperita tramite la consultazione di n. 5 (cinque) Operatori Economici individuati, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, mediante Manifestazione di Interesse che sarà 

pubblicata all’Albo e sul Profilo del Committente per 15 giorni. 

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45, Commi 1 

e 2 del D.Lgs. 50/2016, che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; è altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA nel/i settore/i merceologico/i 

oggetto della fornitura. 

Qualora dovessero manifestare interesse un numero di Operatori Economici superiore a 5 si procederà, in 

seduta pubblica, al sorteggio per l’individuazione dei cinque che saranno successivamente invitati a 

presentare offerta. Il luogo, la data e l’ora dell’eventuale estrazione a sorte saranno indicati nella 

Manifestazione d’Interesse. La procedura di gara si svolgerà tramite RdO sulla Piattaforma del MePA ai 

sensi degli Artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 4. - L’importo di spesa per la fornitura di cui all’Art. 2 viene fissato in Euro 55.110,00# 

(cinquantacinquemilacentodieci/00-€uro) IVA ESCLUSA (Imponibile € 55.110,00 + IVA 22% € 12.124,20 

Totale per Acquisti IVA Compresa € 67.234,20), gli importi indicati non potranno essere in alcun modo 

superati e nella lettera di invito saranno indicate le eventuali voci non soggette a ribasso. 

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 oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Quinto d’Obbligo). 

Art. 5. - La fornitura dei beni, riferita all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere 

tassativamente realizzata, salvo proroghe concesse dall'Autorità di Gestione, entro 40 (quaranta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto (Lettera d’Ordine) con l’aggiudicatario, nei plessi 

e nei locali dell’istituzione come meglio specificato nella lettera di invito e relativi allegati. 

Art. 6. - Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 95 comma 4 
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lettera b) del D.Lgs 50/2016, stante che la fornitura è composta da apparati e beni con caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 

Art. 7. - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Giovanna Pisano, Dirigente Scolastico pro-tempore 

dell’istituzione, a cui sono demandati tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti necessari per lo 

svolgimento della procedura dell’affidamento. 

Art. 8. - La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella Lettera di Invito / 

Disciplinare avente per oggetto l’acquisto di beni e materiali nuovi di fabbrica, come descritti nel Capitolato 

Tecnico, e tutte le attività propedeutiche e conseguenti. 

Art. 9. – Il rapporto di compravendita sarà disciplinato secondo quanto previsto dalle norme e dai 

regolamenti vigenti per gli acquisti sul Mercato Elettronico in CONSIP SpA. 

Art. 10. – Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Istituzionale con le modalità previste dal D. 

Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e trasmesso al Consiglio di Istituto. 

Art. 11. – Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, i dati, gli elementi ed ogni altra informazione 

acquisita saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente per la procedura ed i processi attivati con 

il presente provvedimento. 

Art. 12. - Si avvierà la procedura di affidamento della fornitura dei beni/servizi in oggetto esclusivamente 

previo accertamento da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’esistenza della 

copertura finanziaria della relativa spesa che sarà imputata all’Aggregato di competenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Pisano 

Firmato digitalmente 
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