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Prot. 2656 /C51. Del 14.04.2018 
 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 

– 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 - 
 

 
 

Progetto COD. 2017.10.8.1.036 

LABORATORIO DI ROBOTICA E DOMOTICA 

CUP: E54D17000110007 

CIG: 7445057F61 

 

Determina a contrarre 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923 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 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 
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VISTA la legge 15.3.1997 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 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del DLGS 50/2016; 

VISTO l’art. 216 del DLGS 50/2016 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5.10.2010 N. 207); 

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

e di investimento europei), UE N. 1301/2013 relativo al  Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e UE N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il   POR-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” 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 11450 del 17/10/2017 di ammissione a finanziamento, nell’ambito 

del   “POR   FESR   2014-2020  Asse   11   –   Azione   10.8.1”,   del   progetto   presentato 

dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MATTEI-PITAGORA-

CALVOSA” – CASTROVILLARI (CS) e finalizzato alla realizzazione di un laboratorio dal 

titolo: “Laboratorio di Robotica e Domotica”  di  euro  60.000,00  –  COD. 

2017.10.8.1.036  CUP: E54D17000110007 

 VISTO  il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 

   d’Istituto con delibera n. 7  verbale  del 15/12/2017; 

VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto N 9 del 15/12/2017 di assunzione in bilancio del 

   finanziamento assegnato; 

VISTO la delibera n.29 del verbale n.4 del 4.4.2018 del Consiglio d’Istituto  riguardante i criteri di 

individuazione per la procedura di acquisizione beni, progetto POR CALABRIA FESR-

2014/20 Obiettivo  Specifico  10.8 azione 10.8.5 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto N. 20 verbale N.3 del 12/02/2018 concernente 

l’approvazione del Programma Annuale –anno 2018; 

 

VISTA la determina  Prot N. 2160 del 14/12/2017 di inserimento in bilancio della somma  indicata 

relativa al suindicato progetto . 

 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture oggetto del progetto 

CONSIDERATI i tempi brevi per la chiusura del POR  

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi 

progettuali  nelle  date  fissate  dalla  Convenzione  con  la  Regione  Calabria-Settore 

Istruzione 

RILEVATA  l’adeguatezza  della  procedura  negoziata  di  cui  all’art.  36,  comma  2  lett.  b)  da 

espletare tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del DLGS 50/2016, in 

considerazione anche del valore della fornitura 

 
Tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 
 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

 

 

Si   decreta   l’avvio   delle   procedure   di   acquisizione   mediante   procedura   negoziata   previa 

consultazione art. 36, comma 2 lett. b) del DLGS 50/2016, da espletare tramite RDO sul MEPA per 

l’acquisizione della fornitura di beni/attrezzature finalizzata alla realizzazione del Progetto COD. 

2017.10.8.1.036 -“Laboratorio di Robotica e Domotica”  di  euro  60.000,00  –  COD. 
  2017.10.8.1.036  CUP: E54D17000110007 
Gli operatori economici da invitare, non meno di  5 ditte e non più di 8 ,saranno individuati sulla 
base di indagine di mercato espletata secondo la seguente procedura:   CIG: 7445057F61 

 

1. Avviso di indagine di mercato (pubblicato sul sito internet dell’IIS “MATTEI-PITAGORA-

CALVOSA”, http://www.liceomattei.gov.it/ nella sezione “bandi” di Amministrazione 

Trasparente e sulla Homepage nell’apposita sezione dedicata ai progetti POR, con il quale si 

chiede alle ditte del settore, operanti in Calabria, provincia di Cosenza, di manifestare 

l’interesse a ricevere lettera di invito; l’avviso è allegato alla presente determina di cui fa 

parte integrante. 

2.  Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso di 

ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, 

l’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte al MEPA 

3.  Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 8 saranno 

selezionate le prime 8 manifestazioni d’interesse giunte al protocollo. Lo sportello per la 

presentazione delle candidature sarà aperto dalle ore 09:00 del 17/04/2018 alle ore 12:00 del 

24/04/2018. 

4.   L’amministrazione si riserva, insindacabilmente, di incrementare e-o variare il paniere dei 

soggetti economici invitati prescindendo dalle eventuali disponibilità segnalate in 

conseguenza alla manifestazione di interesse. 
 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

degli artt. 94 e 95, commi 1 e 2 DLGS 50/2016, secondo i sub – criteri stabiliti nella lettera di 

invito. 
Art. 3 Importo 

 

 

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni/attrezzature di cui all’art. 1 è di 

 € 46.721,31 (quarantaseimilasettecentoventuno/31 euro) escluso IVA - CIG: 7445057F61 

 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 Dlgs 50/2016). 

 

Art.4  Requisiti di Partecipazione 
 
 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 

80 del D.Lgs.50/2016 
 

 

 

 



 

2. Requisiti di idoneità professionale: 
 

 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
 

b.  iscrizione  all’apposito  Albo  ai  sensi  del  DM  23/06/2004,  se  cooperative  o  consorzi  di 

cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a.; 

 

 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla 

gara  di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 

 

a. iscrizione nel MEPA 
 

b. Data la specificità dei materiali forniti, l’impresa deve operare nella provincia di Cosenza, 

(luogo di consegna della fornitura), in modo da poter garantire l’assistenza tecnica e formativa del 

personale scolastico anche dopo la data di consegna, entro le 24 ore dalla richiesta. 

 

c. possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili, 

consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane. 

 

d. Abilitazione al rilascio della certificazione di conformità per impianti elettrici prevista dalla legge 

37/08 
 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Bruno Barreca 

 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito 

dell’Istituzione scolastica http://www.liceomattei.gov.it/ 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.  Bruno Barreca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93



 


