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Protocollo e data – vedere segnatura 
 

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1 
Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Cod. progetto“10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13”  – CUP: C47D18000040007 CIG: ZA6240E0C9 

DETERMINA A CONTRARRE per l'acquisto, tramite RdO sul MePA, della fornitura di arredi, di dispositivi, 
di strumenti e di attrezzature per l'allestimento del “LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA” 
presso la sede del Liceo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;   

VISTO Il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO Il regolamento d’istituto “Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione di forniture, servizi e 
lavori” deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 10/05/2017 con delibera n. 37; 

VISTE Le Linee guida di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. deliberate dall’ANAC; 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Il PON –Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot.n. AOODGEFID.RU.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 professionalizzanti in chiave digitale (FESR); 

VISTO Il progetto  “LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA”, sotto azione 10.8.1.B1, presentato 
all’Autorità di Gestione; 

VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto 
“LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA” a valere sulle risorse del PON 2014/2020 Asse II, 
cofinanziato dall’Unione Europea; 

VISTE Le note diffuse dal MIIUR circa la gestione dei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020; 
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VISTO Il PTOF dell’IIS Cremona per il triennio 2016/2019; 
VISTO Il Programma Annuale dell’IIS Cremona per l’e.f. 2018; 

CONSIDERATO Che il progetto autorizzato è stato assunto al bilancio della scuola per l’ e.f. 2018; 
TENUTO CONTO Di dover procedere all'allestimento del LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA presso la sede 

del Liceo; 
CONSIDERATO Che per l’allestimento del suddetto laboratorio si rende necessario procedere all'acquisto di una  

fornitura composta da arredi ed attrezzature informatiche, dalla loro posa in opera, installazione e 
collaudo eseguiti a regola d’arte; 

CONSIDERATO Che l'importo massimo complessivo, per la fornitura del suddetto laboratorio, è stato determinato in € 
23.744,33 (euro ventitremilasettecentoquarantaquattro/33)  comprensivo di IVA e di ogni altro onere. 
L’importo  è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le forniture di beni, ai sensi dell'art. 35 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO dell’assenza di Accordi Quadro e Convenzioni Consip idonei al soddisfacimento delle necessità operative 
dell’IIS Cremona; 

CONSIDERATO Che la fornitura in esame può essere oggetto di acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), con Richiesta di Offerta (RdO) da formalizzare sulla piattaforma 
www.acquistinrete.it, messa a disposizione da Consip SpA, secondo procedure gestite interamente per 
via elettronica; 

CONSIDERATO l’art. 36, comma 1, e l’art. 30, comma 1, del  D.Lgs. 50/2016; 
RILEVATA L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016; 
RITENUTO Di utilizzare il criterio del minor prezzo come criterio per l'aggiudicazione della fornitura, in quanto: 

 le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note 
alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando; 

 I vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone del 
capitolato tecnico esecutivo (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche 
che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) 

 la stazione appaltante ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della 
ripetitività degli stessi; 

 il materiale tecnologico oggetto della fornitura non è catalogabile come  materiale al altissima 
tecnologia; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto 

di dare avvio dell’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso l’indizione sulla piattaforma www.acquistinrete.it sul MePA della Consip SpA di una Richiesta di Offerta (RdO) 
per l'acquisto della fornitura di arredi, di dispositivi, di strumenti e di attrezzature per l'allestimento del LABORATORIO 
DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA presso la sede del Liceo -  cod. progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13 (Avviso 
pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 
10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1 

L’elenco completo della fornitura è indicato nel capitolato tecnico. 
Art. 2 – Criterio di selezione degli operatori economici 

di invitare alla procedura  5 (cinque) operatori economici selezionati attraverso una indagine sul MePA, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche della fornitura da acquistare. La selezione è svolta nel principio di rotazione degli inviti 
nell’ambito dell’elenco dei possibili fornitori abilitati per il settore merceologico inerente la fornitura. 

http://www.acquistinrete.it/
http://www.acquistinrete.it/
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Sono ammessi a partecipare alla Richiesta di Offerta gli operatori economici invitati e che abbiano già conseguito le 
abilitazioni necessarie all’inserimento dell’offerta richiesta. 
Gli operatori economici per partecipare devono possedere i seguenti requisiti: (requisiti generali) non sussistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; (requisiti di idoneità professionale) iscrizione, per attività inerenti 
la fornitura in oggetto, nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in conformità  
con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Art.  3 –  Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della fornitura è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli 
elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi  dell’art. 97  del D.Lgs n. 50/2016. 
Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Di procedere all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta ricevuta, sempre che sia ritenuta valida, congrua 
e conveniente. 

 

Art. 4. - Suddivisione in lotti - Sopralluogo 

La fornitura si compone di un lotto unico stante l’omogeneità dei beni della stessa. 
E’ facoltà del concorrente effettuare un sopralluogo del locale presso l’immobile in cui sarà realizzato il laboratorio, 
prima della presentazione dell’offerta. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite PEC del concorrente alla casella PEC dell’IIS Cremona 
miis02600q@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00 del 27/06/2018 e deve riportare, oltre la richiesta di sopralluogo, anche 
i seguenti dati: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, nominativo e qualifica 
della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
Data e ora  del sopralluogo sono comunicati al richiedente, all’indirizzo PEC di inoltro della richiesta, con almeno 2 giorni 
di anticipo. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento 
di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di 
identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
L’Istituto scolastico rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

Art.  5 - Importo della gara 

Il valore complessivo della fornitura a base d'asta è fissato in € 23.744,33 (euro 
ventitremilasettecentoquarantaquattro/33) comprensivo di  IVA e di ogni altro onere. Non sono ammesse offerte in 
aumento. Non sono ammesse offerte parziali o indeterminate. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore accetta l’esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 
Art. 6 – Modalità di presentazione dell’offerta - Termini 

L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere presentata, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. 
Possono presentare offerta, per la fornitura in oggetto, solo gli operatori economici invitati mediante l’apposita RdO 
creata dall’IIS Cremona. 
L'offerta è vincolante dalla scadenza del termine per la sua presentazione alla chiusura tecnica ed economica del 
progetto. 

mailto:miis02600q@pec.istruzione.it
http://www.acquistinretepa.it/
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Gli operatori economici  invitati a presentare l’offerta devono rispettare le seguenti scadenze: 
1. Termine ultimo per la richiesta  di chiarimenti: ore 12:00 del  29/06/2018 
2. Data limite per la presentazione dell’offerta: ore 12:00 del 06/07/2018 
3. Data limite per stipula contratto (limite validità offerta): ore 15:00 del 14/07/2018 

4. Data limite per la consegna della fornitura: 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 7 – Esame delle offerte 

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata  alle ore  15:30 del  giorno 06/07/2018 presso l’ufficio di presidenza 
del Liceo. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo offerente. 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale 
prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle 
offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte 

 

Art. 8 – Principali condizioni contrattuali 
Il contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione. L’affidatario si obbliga a garantire l’esecuzione del 
contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo le modalità e la tempistica stabilite. 
 Il subappalto non è ammesso. 
 Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta 
presentata in sede di gara. 
 E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L’Affidatario può cedere i 
crediti derivanti dal contratto a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. 
L’affidatario si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la 
tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli 
obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa 
vigente. 
  

Art. 9 – Modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del contratto verrà liquidato, previa verifica del DURC e degli altri obblighi di legge, 
entro gg. 60 (sessanta) dalla data di collaudo positivo, a seguito di  presentazione di regolare fattura elettronica e dopo  
l’effettiva erogazione alla scuola dei relativi fondi comunitari. 

 

Art. 10 – Revoca procedura 

Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i., per sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento gli atti o l’intera procedura. 

 

Art. 11 – Approvazione atti allegati 
Di approvare il capitolato tecnico, la lettera d’invito e gli allegati, lo schema del contratto e l’informativa per la privacy. 

Art. 12– Adempimenti DSGA 

Di demandare al DSGA d’Istituto ogni  adempimento per la corretta esecuzione del presente atto. 
 

Art. 13 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Dirigente scolastico prof.ssa Bruna 
Baggio. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa   Bruna Baggio 
Documento elettronico firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente 
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