
 

 

 

 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO 

CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta , 25 89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -  fax 0965.499426 -  www.boccionifermigov.it 

Prot.n. 588/C22 del 04/02/19 

ALL’USR CALABRIA ALL’ATP DI REGGIO CALABRIA, AI 

DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI 

DI OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI 

REGGIO DI CALABRIA 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 CUP I34J18000070006 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Acquisto di beni per la realizzazione di un laboratorio finanziato dal POR FESR 2014-2020 Asse 11 - 10.8.1 

Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 - OBIETTIVO DI SERVIZIO I "ISTRUZIONE". Avviso pubblico 

n.3148 del 23/03/2017"Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on 

line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione" - Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

"Realizzazione interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave" 

 

Oggetto: determina a contrarre - Procedura negoziata per realizzazione di un laboratorio finanziato dal POR 
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 - Titolo “Titolo Laboratorio Scientifico Multifunzionale (Ottica, 
odontotecnica) codice progetto 2017.10.8.1.251 - Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” Tipologia  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 - Tramite R.d.O. su MePA. -  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. 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; 
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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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO D.I. 28 agosto 2018, n.129 art.45 c 2, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
“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”; 

VISTI i 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); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  
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; 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 51; 
 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stata 
 approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed 
assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, 
Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, sul competente capitolo di bilancio 
regionale. 

CONSIDERATO che il progetto presentato dall’ Istituto d' Istruzione Superiore Boccioni Fermi (RC) è stato           
approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 - Titolo Laboratorio Scientifico Multifunzionale (Ottica, 
odontotecnica) codice progetto 2017.10.8.1.251  (sessantamila/00); 

VISTA  la convenzione tra l’Istituto e la Regione Calabria repertorio n. 2605 del 17/09/2018 relativa 

al progetto POR FESR Asse 11 - Azione 10.8.1 - Titolo Laboratorio Scientifico 

Multifunzionale (Ottica, odontotecnica) codice progetto 2017.10.8.1.251  ; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 27/09/2018 di assunzione in bilancio del 

finanziamento su conforme decreto del Dirigente scolastico prot. 4384 del 28/09/2018; 
CONSIDERATO che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto della fornitura si  

ipotizza possa collocarsi intorno complessivi € 56.100,00 IVA compresa (totale finanziato) 
(valore imponibile € 45.983,60) 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di  
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero  
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio del prezzo 
più basso, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RITENUTO  di provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



Art. 2 

- di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO) per acquisizione di beni e servizi della 

fornitura relativa al progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 - Titolo Laboratorio Scientifico 

Multifunzionale (Ottica, odontotecnica) codice progetto 2017.10.8.1.251   mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a mezzo RDO aperta su 

MEPA; 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in €  
45.983,60 (quarantacinquenovecentoottantatre/60) IVA al 22% esclusa pari ad 56.100,00 IVA inclusa. 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Avv. Anna Rita Galletta. 
 

L’importo del lotto è da considerarsi approssimativo fermo restando il totale complessivo delle attrezzature 
pari a € 56.100,00 IVA INCLUSA 

- di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi del D. Lgs. n. 

50/2016  ed ai sensi del D.I.129/2018 per l’intera fornitura. 
- di  aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua; 

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto, come indicato nella lettera di invito, ai sensi del c. 12 art. 95 D.lgs. 50/2016. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(avv. Anna Rita Galletta) 

 


