
                              

 

 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                        

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 

PON 2014-2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 
Codice CUP: H16J17000430007 

   
                                                                                                
Determina Ds per avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex 
Art. 36, 58 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 
58 del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i.. 
Tipologia di fornitura: beni e servizi per l’acquisto di attrezzature informatiche per l’allestimento dell’aula 
di tecnologie musicali, adattamenti edilizi ed addestramento all’uso delle attrezzature fornite. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - 
Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017; 

VISTA  l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione scolastica; 
VISTA  la nota del 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 – ufficio IV, 
prot. n. AOODGEFID/31825 del 02/08/2017, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione, a favore di questo Istituto, del progetto riportante il codice 10.8.1.A4-
FESRPON-CA-2017-20; 

VISTA la nota MIUR Autorizzativa Prot. n. N. AOODGEFID/31788 del 26-07-2017 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa delle singole istituzioni 
scolastiche; 

VISTE   le delibere di adesione al progetto del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;  
VISTA  la nota del 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 – ufficio IV, 
prot. n. AOODGEFID/31825 del 02/08/2017, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione, a favore di questo Istituto, del progetto riportante il codice 10.8.1.A4-
FESRPON-CA-2017-20; 

VISTI  i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 





Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  

VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 
2014-2020; 

PREMESSO  questa Istituzione Scolastica necessita di acquistare beni e servizi di cui all’oggetto per un 
importo di Euro € 60.032,78 (Sessantamilatrentadue,78) (IVA ESCLUSA) e pertanto intende 
avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara mediante 
l’interpello di 5 Operatori Economici, dell’art. 36 Comma 2 Lettera B del D.Lgs. N. 50 del 18 
Aprile 2016 e ss.mm.ii. 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 240, 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 L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa; 

VISTO  il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi 
della L. n. 59/1997;  

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. 44/2001; 
VISTA  la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
VISTO   il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTE  le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
VISTO  il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei 

Contratti;  
CONSIDERATO che in data odierna si è proceduto alla verifica che non sono attive convenzioni Consip di cui 

all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 
DETERMINA 

 
- l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 36 e  58 del 
D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 
50/2016; 
Tipologia di fornitura: beni e servizi per l’acquisto di attrezzature informatiche per l’allestimento dell’aula 
di tecnologie musicali, adattamenti edilizi ed addestramento all’uso delle attrezzature fornite.; 
- di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, ai sensi degli artt. 30 e 36 del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione (mediante avviso 
di manifestazione di interesse); 
- i soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi dovranno, comunque, 
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) requisiti di ordine generale e, quindi, di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui 
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) iscrizione alla CCIAA per categoria merceologica per quanto oggetto della presente 
determina; 

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC); 
d) requisiti ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 



 
-nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse l’Istituzione scolastica 
procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera invito a presentare 
offerta, tramite sorteggio; nel caso in cui il numero di Operatori Economici che presenteranno istanza fosse 
inferiore a 5, l’Istituto si riserva di invitare alla procedura altri Operatori Economici, in possesso dei requisiti 
specificati nel presente avviso, tramite indagini di mercato effettuate anche attraverso la consultazione dei 
cataloghi elettronici presenti sul MePA o attraverso estrazione a sorte da elenco Me.Pa. degli operatori 
economici afferenti alla specifica categoria. 
 
-l’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’Istituzione 
scolastica in forma pubblica, ma opportunamente secretato per ciò che attiene l’individuazione degli 
operatori economici; 
 
-di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 
stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito; 
 
-i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli della procedura, saranno 
forniti agli Operatori Economici nella Lettera d’invito e nel Capitolato d’oneri che farà parte integrante 
della Lettera d’invito; 
 
-la valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione nominata all’uopo, avverrà in seduta 
pubblica nel giorno e nell’ora precisati nella lettera d’invito; 
 
- il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
-di pubblicare la presente determina sul sito Web www.teresaconfalonieri.it – A l b o  o n  l i n e  -  
Sezione Amministrazione Trasparente – d e t e r m i n e  d s . 

 
-Responsabile unico del procedimento: DS Prof.ssa Rossella De Luca. 

 
 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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