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Prot. N. 4433/06 -01               Molfetta, 28/05/2019 
 

                     All'Albo dell'Istituto – Sede   

Al sito WEB www.iissmonsabello.edu.it 
 

 
Oggetto: Determina  a contrarre   per l’acquisizione di preventivi per effettuare lavori urgenti per la 
realizzazione di rete di alimentazione elettrica e di distribuzione internet a servizio del laboratorio di 
fotografia  nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-23 “INNOVALAB”. 

C.U.P. F57D18000060007                                                                                C.I.G. Z4C28C01EA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

“MONS.A. BELLO” - MOLFETTA 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  del MIUR - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020. Avviso pubblico di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale – Asse   II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE - (FESR)” - 

Obiettivo Specifico - 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” -  Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

 Sotto-Azione 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-23 INNOVALAB laboratori di settore; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 

2018, n. 129;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. 955/06 -03 del 05/02/2019, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

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

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP (art.1, c. 449 L.296/2006) aventi ad oggetto  

beni/servizi comparabile con quelli relativi alla presente procedura (come da stampa 

effettuata con n. di protocollo 4440/06 -04 del 28 maggio 2019)  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 

atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO);  

VISTO che non sono presenti sul MEPA offerte aventi ad oggetto  beni/servizi comparabile con 

quelli relativi alla presente procedura (come da stampa effettuata n. di protocollo 

4439/06 -04 del 28 maggio 2019) 

RITENUTO che la dott.ssa Maria Rosaria Pugliese Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
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procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto ; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’appalto per la realizzazione di piccoli lavori di adeguamento 

per il laboratorio di fotografia  per un importo stimato di   € 4.054,02 IVA inclusa; 

CONSIDERATO Che l’importo è sotto i limiti di soglia ed inferiore ai € 5000,00; 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, 

in quanto le speciali esigenze dell’Istituto impongono una gestione unitaria della fornitura 

del servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie strumentazioni  

oggetto dell’Appalto e un’efficiente gestione ed utilizzo dei laboratori realizzati; 

CONSIDERATO che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti evitando di reinvitare il contraente uscente o l’operatore 

economico invitato e non affidatario del precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che, ai fini della valutazione delle offerte l’istituto riterrà valide esclusivamente  quelle 

presentate dalla ditte che avranno effettuato il sopralluogo obbligatorio, e che pertanto le 

altre, in caso di mancanza dello stesso,  saranno escluse;   

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili 

con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») 

e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG;   

VISTI gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/0001956 del 13/04/2018 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, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

della proposte inoltrata, con codice di autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-23; 

VISTA la nota autorizzativa del Miur prot. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 per 

l’attuazione del progetto e per il formale impegno di spesa ; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 – Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, così come aggiornate 

dalla Circolare dell’AdG prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017; 

VISTA La   delibera   n. 205   del   Consiglio   d’Istituto   n. 14   del   17/05/2018   relativo 

all’assunzione a bilancio e inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 

2018 dei fondi relativi al progetto PON autorizzato; 
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VISTO Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTI I Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e 

di investimento europei e n. 1304/2013 del 17/12/2013  relativo al FSE; 

VISTI Il decreto legislativo 50/2016 Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/ 

e 2014/25/UE Nuovo codice degli appalti e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 

56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in particolare 

artt.30,36,80,83,95, che rappresenta l’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; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 

2009, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 

per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF e le ss..mm.ii. 

per il triennio 2016-19 

VISTA La Determina dirigenziale prot. n. 4246/06-01 del 12/05/2018 di assunzione incarico di 

direzione e coordinamento e RUP nel progetto FESR “Innovalab”. - CODICE 

AUTORIZZAZIONE: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-23- F57D18000060007. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020. Avviso pubblico di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale – Asse   II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE - (FESR)” - 

Obiettivo Specifico - 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” -  Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

 Sotto-Azione 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-23 INNOVALAB laboratori di settore 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 

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; 

VISTO Il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 

fornitura di beni da € 10.000 a € 40.000 redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del 

decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche deliberato dl consiglio d’istituto in 

data 19/12/2018; 

VISTO Il programma annuale approvato dal  consiglio d’istituto con delibera n. 334 del  

13/03/2019;    

 

ACCERTATA La disponibilità economica e finanziaria di  fondi specifici da destinare all’intervento 

indicato in oggetto, 

RILEAVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario ed ai tempi ristretti previsti 

dalla medesima nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018, la procedura 

per l’acquisizione delle forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ art. 35 del d.lgs. 

18.4.2016 n. 50 ai sensi dell’art. 36,  e del medesimo d.lgs. 18.4.2016 n. 50, facendo ricorso 

all’affidamento diretto tramite comparazione di n. 3 preventivi con il criterio di 

aggiudicazione del  prezzo  più basso; 

CONSIDERATA La necessità della scuola di effettuare dei piccoli lavori di adattamento edilizio.  
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DETERMINA 

 
Art. 1 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

 
L’avvio, per le motivazioni in premessa, relative alla procedura di acquisizione del servizio  mediante ODA 
fuori MEPA tramite la richiesta ed eventuale comparazione di almeno n. 3 preventivi  per individuare la ditta  
a cui assegnare, l’esecuzione di lavori di piccoli adattamenti edilizi  per il laboratorio di fotografia 
implementato nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-23 “INNOVALAB”. 
per un importo complessivo di € 4.054,02 IVA inclusa al 22%. 
 

Art. 3 
 
L’importo di spesa massimo previsto per la fornitura, di cui all’art. 2 è di € 4.054,02 
(quattromilacinquantaquattro/02), IVA inclusa. 

Art. 4 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata in base al il criterio dell'offerta più bassa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 
 

Art. 5 

 
Saranno confrontate le offerte delle aziende interpellate nel rispetto nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese che posseggano i seguenti requisiti:  
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 
- essere in possesso altresì dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs. n.50/2016; 
- essere iscritti alla CCIAA competente per attività corrispondenti all’oggetto; 
- non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 
- essere iscritti al MEPA 
- attestazione dell’istituto di avvenuto sopralluogo obbligatorio previa esclusione. 
 

 
Art. 6 

 
Di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria PUGLIESE. 
 

Art. 7 
 
Ai sensi della legge 241/90 e della L. 15 del 2005 responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei SGA Bellomo 
Giovanni Gaetano Modesto. 
 

Art. 8 
 
I lavori da realizzare saranno specificati nella lettera di richiesta di preventivo. Il tutto fornito in opera 
compreso di ogni onere e magistero per dare l’opera  perfettamente funzionante a norma di legge e a regola 
dell’arte. Nel rispetto della statica e del decoro. Compreso tutti gli obblighi di legge e le cautele necessarie a 
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salvaguardare l’incolumità delle cose e delle persone assumendo direttamente in proprio ogni responsabilità 
civile e penale, sollevando nella forma più ampia il committente. Saranno inoltre da intendersi  comprese 
senza oneri aggiunti tutte le certificazioni come per legge. 
   

 
Art. 9 

 
L’istituto si riserva di annullare il presente atto in autotutela, qualora dovesse verificare delle anomalia. 

 
Art. 10 

 
L’affidamento sarà effettuato  anche in presenza di un solo preventivo. 

 
Art. 11 

 
L’istituto procederà con il pagamento dopo presentazione di fattura elettronica, previa verifica dei documenti 
di rito come da normativa vigente. 

 
Art. 12 

 
 
Per ’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,  il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito 
web dell’istituto http://www.iissmonsabello.edu.it/ . 
 

Art. 15 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa espresso rinvio alla lettera d’invito per la 
presentazione delle offerte e a quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia 
di affidamento di contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con 
particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni 
integrative e correttive del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50”. 
 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

http://www.iissmonsabello.edu.it/

