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Prot. N.        del 31/07/2019            Brescia

Oggetto: Determina a contrarre per la procedura negoziata per acquisire la fornitura di beni e servizi
relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale  “Per la  scuolal  competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-
2020.  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali  per l’innovazione tecnological  laboratori di
settore  e  per  l’apprendimento  delle  competenze  chiave.  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
CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-68                 

CUP: B87D17000150007

CIG: Z242A63649

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in     materia  di  procedimento
amministratvo e di diritto di accesso ai document amministratvii 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 Isttuzioni Scolastcce, 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 compit alle regioni ed ent locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplifcazione amministratvaa;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contrat pubblicii e successive variazione nel DL 56/17;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129/18,  concernente  “Regolamento  concernente  le

Istruzioni generali sulla gestone amministratvoocontabile delle isttuzioni scolastccea;
VISTE l’Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017  per  la  presentazione  di

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base  e  di  laboratori  professionalizzant in  cciave  digitale  fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR)

VISTA l’autorizzazione  del  20/04/2018  Prot.  AOODGEFID/9871 del  Ministero  dell’Istruzione,
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dell’Università  e  della  Ricerca  –  Ufcio  IV  o  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimentoi 2014o
2020. Asse II o Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
o Obietvo specifco – 10.8 – “Difusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della  formazione e adozione di  approcci  didatci  innovatvii  – Azione 10.8.1
Intervent infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per
l’apprendimento  delle  competenze  cciave.  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzant in cciave digitale o Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot.N.  6774 del 11/06/2018) relatvo al progetto in
oggetto;

EFFETTUATA una  verifca/analisi  della  possibilità  di  efettuare  acquist,  relatvi  alla  fornitura  cce  si
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP;

RILEVATA l’esigenza di  indire, in relazione all’importo fnanziario,  la procedura negoziata tramite
trattatva diretta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture specializzate;

Tutto ciò visto e rilevato, cce costtuisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si  decreta  l’avvio  di  una  procedura  negoziata  tramite  trattatva  diretta fuori   MEPA di  CONSIP  per
l’afdamento della fornitura di beni e servizi relatvi al progetto Programma Operatvo Nazionale “Per la
scuola,  competenze  e  ambient per  l’apprendimentoi  2014o2020.  Azione  10.8.1  Intervent
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle
competenze cciave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzant in cciave digitale o
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
Il  materiale  da  acquistare  può  essere  riassunto  nella  realizzazione  di  un  Laboratorio  di  Costruzioni
specializzato.
Gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura,  sono operatori  artgiani  cce  già  lavorano  per  la
manutenzione della struttura scolastca 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente  è quello del criterio ad oferta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 poiccé il progetto complessivo è un insieme di materiale
eterogeneo e prevede un lavoro di installazione di qualità per ottenere il miglior risultato possibile. 
In  riferimento  al  codice  degli  appalt l’Isttuzione  scolastca  si  riservare  il  diritto  di  procedere  ad
appaltare la gara ancce in presenza di una sola oferta se conforme alle specifcce tecnicce come da
capitolato tecnico.

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di euro
1011,42 (milleeundici/42) IVA compresa.
Qualora nel  corso dell'esecuzione del  contratto, occorra un aumento delle prestazioni  di  cui  trattasi
entro i limit del quinto del corrispetvo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del
D.Lgs. 50/16 e successive modifcce 

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera ricciesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavoratvi decorrent dalla
stpula del contratto con l’aggiudicatario 
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Art. 5 Approvazione at allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno fornit agli Operatori Economici sul mercato elettronico

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastco Prof. Luciano Gerri.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena lazzari

Documento informatco frmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sosttuisce il

documento cartaceo e la frma autografa
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