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Autorizzazione Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

CUP 

AOODGEFID/9893  
del 20/04/2018 

10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-
58 

10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-58 C68G17000180007 

 

Liceo “N.Rosa” 
P.zza Savoia n. 19 - 10059 – SUSA (TO) 

C.F. 86501510019 e-mail liceo@liceonorbertorosa.net; pec: topc08000p@pec.istruzione.it 
INDIRIZZI: Classico - Scienze Umane - Scientifico - Scienze applicate - Artistico 

Codice mecc. TOPC08000P – Codice Univoco UFPQGI 
 

CIG: Z9C2399151                                                                                                                            Sito, Albo, Atti                                                                                                     
                                                                                                                            

DETERMINA A CONTRARRE  
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI, DIGITALI, ARREDI, STRUMENTI E ATTREZZATURE   

PROGETTO PON FESR  - LABORATORIO LINGUE E CHIMICA/FISICA 
Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-58 

Decreto parziale per laboratorio fisica/chimica   

 
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 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale sotto azione 10.8.1.B1 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 
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didattici innovativi”. Azione 10.8.1 “Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave; 
VISTA la candidatura progettuale n. 1007992 presentata da questa Istituzione scolastica 

relativa all’avviso sopracitato; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 relativa al 

progetto sopracitato che risulta pertanto inserito nella graduatoria approvata con nota 
prot. n. 9856 del 19/04/2018, per un importo complessivo di euro € 24.994,50 inclusa iva; 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera n.  32 del 
5/12/2017; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 1666 del 16/05/2018 ratificato dal Consiglio di 
Istituto il 23 maggio 2018 con delibera n. 39; 

VISTA la circolare del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/31732 del  25 luglio 2017 -  Linee guida -   
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 
EFFETTUATA la verifica (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura 

che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non 
sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e 
servizi da acquistare per realizzare Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-58 dal 

titolo “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” dal Titolo “LABORATORIO DI 
LINGUE E LABORATORIO DI FISICA/CHIMICA”; 

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 con 
ODA come da delibera C.I. n. 47  del 29 Giugno 2018 che ha elevato la soglia per 
negoziazione diretta ad € 39.000,00 al netto di IVA;      

DATO ATTO di quanto stabilito dalle Linee guida Anac n. 4  di attuazione del Decreto Legislativo 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”. 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 1 marzo; 

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

D E C R E T A 

l’avvio di n. 1 procedura parziale in relazione all’importo totale finanziato in quanto rispetto alle tipologie 
e macro-categorie merceologiche di prodotti non esistono operatori in grado di gestire i due laboratori 
che hanno caratteristiche, componenti e competenze specifiche completamente differenti. 

Pertanto è impossibile effettuare un’ unica gara con suddivisione in lotti per mancanza di disponibilità 
dei prodotti su Mepa. 
La modalità di acquisizione avverrà secondo quanto stabilito per i contratti sotto soglia comunitaria, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (ODA). 
 

Art. 1 Oggetto 

 Arredo/strumenti caratteristiche quantità 

 

 
 
 
 
 
 

Arredi 
 

Strumenti 
 

Attrezzature 

Armadio filtrato ed aspirato per stoccaggio di 
prodotti chimici 90 l. + trasporto, disimballo e   
posizionamento in laboratorio.  
Smaltimento armadio obsoleto in utilizzo 

Conformità norme EN 61010-1, 
en14727- marchio e certificato TUV. 
Dimensioni esterne: mm600 x 500 
x1990 
Interne: mm530 x 463 x 1533  

 
 

1 

Bilancia, portata 600 g risoluzione 0,01 g. Piatto diametro 130 mm, calibrazione 
esterna, alimentatore incluso 

3 

Piastre riscaldanti in ghisa  Diametro piastra 135 mm, 
temperatura max 500°, potenza 800 
w 

5 

Microscopio binoculare,  600x, tavolino porta-preparati a 
doppio strato 

2 

Ottica geometrica con pentalaser rosso Versione con lavagna magnetica 1 

Proiettore Led 2   2 

Kit studio fibre ottiche  1 

Apparecchio per lo studio effetto fotoelettrico  1 

Kit per la misura della costante di Planck  2 

Bilancia, portata 4200 g, risoluzione 0,01 g. Piatto diametro 130 mm calibrazione 
esterna 

1 
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Art. 2 Scelta operatori 
L’ operatore economico con cui procedere con ODA previa comparazione di 3 preventivi sarà 
individuato tra le aziende su MePA iscritte alla categoria BENI TECNOLOGIE STRUMENTI con capacità di 
consegna in Regione selezionandolo a seguito di indagine di mercato tra quelle che maggiormente 
rispondono alle caratteristiche  sopra specificate in termini di specifiche ed economicità dei prodotti , di 
semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche 

in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge 
n.11/2016. 
L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali se previsti, nonché nelle condizioni soggettive che la 
legge stabilisce per l’esercizio a particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A.  in relazione a 
specifiche attività. 

 
Art. 3 Criterio di scelta 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 4 Importo 

L’importo a base per la realizzazione del laboratorio specifico è di € 5.424,00 , oltre IVA.  
 
Art. 5 Fonte del finanziamento  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base”. 
 
Art. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto/ODA in MEPA. 
 
Art. 7 accesso agli atti  

L’accesso agli atti è regolamentato secondo quanto previsto dall’art 53 Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e successivi aggiornamenti. 

 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento  Prof. Ciro Fontanello.  
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ciro Fontanello  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del cosiddetto  

Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 

 


