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PROGETTO “

Oggetto: Determina a contrarre 

Atelier Creativi  “Officina delle I

 

VISTO  il R.D 18 novemb

e la Contabilità Ge

23 maggio 1924, n

VISTA  la legge 7 agos

amministrativo e d

VISTO  il Decreto del Pre

Regolamento recan

sensi della legge 1

VISTA  la legge 15 ma

conferimento di fu

Pubblica Amminis

VISTO  il Decreto Legi

sull’ordinamento 

ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interm

concernente le Is

istituzioni scolasti

VISTO              il D.Lgs. 18 april

e 2014/25/UE su

pubblici e sulle p

dell’energia, dei 

disciplina vigente

forniture”; 

VISTO               l’art. 36 del D.Lg

VISTE                le Linee Guida n

l’affidamento dei 

comunitaria, indag
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 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE

CHIAVE 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 

TO “Officina Delle Idee”   CUP E59G170006300

rarre affidamento in economia, per la realizzazi

elle Idee” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ovembre 1923, n. 2440, concernente l’amministra

lità Generale dello Stato ed il relativo regolamento

924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in mater

o e di diritto di accesso ai documenti amministra

el Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n

o recante norme in materia di autonomia delle Istitu

egge 15 marzo 1997, n. 59; 

marzo 1997 n. 59, concernente “Delega 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

inistrazione e per la semplificazione amministra

 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante

nto del lavoro alle dipendenze della Amministr

nterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concern

le Istruzioni generali sulla gestione amministr

lastiche"; 

 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014

 sull’aggiudicazione dei contratti di conces

lle procedure d’appalto degli enti erogatori ne

dei trasporti e dei servizi postali, nonché p

ente in materia di contratti pubblici relativi

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratt

uida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, rec

 dei contratti pubblici di importo inferiore alle

indagini di mercato e formazione e gestione degli
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                             Al Sito Web 

Agli Atti 

LLE COMPETENZE  

0630007 

izzazione del Progetto 

inistrazione del Patrimonio 

mento approvato con R.D. 

ateria di procedimento 

istrativi” e ss.mm.ii.; 

999, n. 275, concernente il 

e Istituzioni Scolastiche, ai 

ga al Governo per il 

cali, per la riforma della 

istrativa"; 

recante “Norme generali 

nistrazioni Pubbliche” e 

oncernente “ Regolamento 

nistrativo-contabile delle 

2014/23/UE, 2014/24/UE 

ncessione, sugli appalti 

ri nei settori dell’acqua, 

é per il riordino della 

ativi a lavori, servizi e 

tratti  sotto soglia” 

, recanti “Procedure per 

 alle soglie di rilevanza 

degli elenchi di operatori 
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economici”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017  recante la 

comunicazione di ammissione al finanziamento PROGETTO “Officina delle Idee” 

ATELIER CREATIVI E LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE CHIAVE Piano Nazionale  Scuola Digitale Avviso Pubblico 16 

marzo 2016, n. 5403, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% 

del finanziamento concesso 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n°40 del 20/03/2017 con la quale è stato 

approvato il progetto “L’Officina delle Idee” per la realizzazione di Atelier Creativi 

nel seguenti plesso della Scuola Secondaria di primo Grado “I.C. Milani 

RILEVATA    l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire 

RITENUTO   di scegliere la procedura di affidamento in economia con selezione di almeno cinque 

operatori  economici individuati sulla base di manifestazione di interesse ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 mediante apposito avviso pubblico. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia ai sensi del D. Lgs n. 50 del 

18/04/2016, per la fornitura da acquisire per la realizzazione del Progetto “Officina Delle Idee ” 

ATELIER CREATIVI  PNSD Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403, con nota MIUR prot. 

AOODGEFID/20598 del 14/06/2017 recante la comunicazione di ammissione al finanziamento con 

diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso, pari a € 

4.500,00, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo quanto  stabilito e con le motivazioni elencate nella parte 

narrativa della presente determinazione.     

Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

saranno individuati mediante indagine di mercato; risulteranno abilitati sul MEPA e in possesso dei 

prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento. L’ordinativo dovrà essere effettuato 

tramite MEPA. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50. 

Art. 3 Modalità e criteri di selezione degli operatori economici  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 

mercato, in numero di cinque, tra quelli operanti nel MEPA e ivi abilitati per gli specifici bandi cui 

afferisce la fornitura di beni che si intendono acquisire. A tal fine verrà pubblicato sul sito 

istituzionale: www.icdonmilaniterracina.it  un “Avviso di manifestazione di interesse” per 

consentire alle ditte interessate di essere invitate a partecipare alle procedure di acquisizione in 

economia tramite RDO sul MEPA. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando 

lo schema allegato (Allegato A – Modello di manifestazione di interesse) e potrà essere scaricato dal 

sito dell’Istituto www.icdonmilaniterracina.it nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE/BANDI  DI GARA E CONTRATTI e/o nel link Atelier Creativi.  La 

manifestazione di interesse (Allegato A) dovrà pervenire ENTRO LE ORE 10,00 DEL 31/08/2017 

esclusivamente a mezzo PEC: ltic83000l@pec.istruzione.it. 



Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine di 

mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 

cinque, la stazione appaltante procederà, tramite la modalità di scelta oggettiva non discriminatoria 

(sorteggio pubblico) ,  ad individuare n. 5 operatori economici a da invitare tramite RDO su MEPA. 

La data del sorteggio pubblico sarà comunicata sul sito della scuola. 

La stazione appaltante si riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse di 

partecipare alla gara fossero meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di cinque  individuando  

direttamente gli  

operatori economici da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le 

manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo imprese specializzate nel settore 

presenti nel MEPA. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

Art. 4 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA inclusa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del contratto con l’aggiudicatario. I concorrenti potranno essere ammessi solo ove 

sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini stabiliti. 

Art. 6 Approvazione atti e allegati 

Ai sensi   dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Prof.ssa Giuseppina Di Cretico, Dirigente Scolastica. 

Si approva l’Allegato 1 – Capitolato Tecnico - che costituirà parte integrante e sostanziale 

dell’avviso pubblico di selezione di cui all’art. 1 della presente determina 

Art. 7 – Clausole di salvaguardia 

Le concorrenti si assumono la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per 

proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. L’Istituto si riserva 

pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura oggetto della presente 

determina, nonché ogni decisione in merito all’affidamento della fornitura, senza che gli operatori 

economici interpellati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta, nemmeno a titolo 

risarcitorio. 

L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento della fornitura   anche in 

presenza di una sola offerta, purché giudicata valida, congrua e corrispondente a tutti i requisiti 

richiesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 8 – Pubblicità e Informazione 

Si dispone la pubblicazione della presente determina sul Sito Internet dell’Istituto nell’apposita 

sezione  Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e nel link creato sul sito web “ 

Atelier Creativi” 

Terracina, 3 Agosto 2017 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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Allegato 1  CAPITOLATO TEC

 

QUANTITÀ SPECIFICA RICHIESTA
FUNZIONALI) 

n.1  

 
 
 

Notebook Core i7 2

video dedicate 2 GB

Windows 10 

n. 24 SEDIA cm 43,5 x 43,

n.12  Tavolo aggregabile

60 mm. Piano di lav

arrotondati e borda

n.1  

 

 Plotter da taglio de

n.1  

 

Laser Cutter CO2 a

n.1  

 

Aspiratore per Lase

n.1  

 

TERMOPRESSA 38X
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 TECNICO 

ESTA: (TIPO ATTREZZATURA E CARATTERISTICHE TEC

re i7 2,6 GB,  RAM 8 GB, 1 TB HDD, displasy 15

GB con processore a 640 pipeline, WIFI Dual B

 x 43,5 x 44 (altezza seduta da terra) 

egabile esatondo, struttura colore Rai 9006 realizza

o di lavoro in melaminico antigraffio sagomato con

 bordato ai ABS sp. 2 mm. Colori del top a scelta 

glio della famiglia CAMM-1 

CO2 area di lavoro 340x220mm 40W 

r Laser Cutter di taglio CO2 

38X38 

                                 

Ricerca 

ina 
racina.it 

ec.istruzione.it 

OMPETENZE  CHIAVE 

30007 

 TECNICHE E 

15,6 con scheda 

 Dual Band AC, 

alizzato in tubolare ɸ 

to con angoli 

 


