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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801  

E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.gov.it 
 
Decreto n. 3343         Curinga 29/12/2017 
 

          Atti – Albo On Line 
 Sezione Sito Web - 

 Amministrazione 
Trasparente 

 
  

OGGETTO: Determina a contrarre per Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 
selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo offerta ai sensi dell’art. 34 del 
D.I. 44/2001 e artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) sul MePA per la 
fornitura di beni per la realizzazione del progetto POR 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE – FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR 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”. 
 

TITOLO PROGETTO: “Laboratorio Matematico-Scientifico di coding e pensiero computazionale”  
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.056 
CUP: E44D17000290007 
CIG: Z1F217EE7C 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 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 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 

dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo–contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 

2017); 

Visto il Decreto del Dirigente Generale, Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, n.3148 del 23 

marzo 2017 avente ad Oggetto PO CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO “DOTAZIONI TECN. 

AREE LABORATORIALI E SISTEMI INN. DI APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE- IMPEGNO DI SPESA; 

Visto l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 

APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione10.8.5- Sviluppare 

piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2007-2013; 

Vista la candidatura n. 43508 della scuola I.C. di Curinga per l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, 

AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI 

PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE - FESR; 

Visto il Decreto del Dirigente del Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”, Registro dei Decreti dei 

Dirigenti della regione Calabria, n.11450 del 17/10/2017, avente ad Oggetto POR CALABRIA 2014-2020 – ASSE 

11 – FESR – PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI 

AZIONE 10.8.1 E FSC OBIETTIVO DI SERVIZIO I – ISTRUZIONE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED 

IMPEGNO DI SPESA, ALLEGATO A ISTANZE AMMESSE E FINANZIATE; 

Visto che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 

finanziamento; 

Vista la Convenzione Rep. 2085 del 11/12/2017 stipulata tra la Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e il Dirigente scolastico dell’I.C. di Curinga - Avviso pubblico “Dotazioni 

tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del reg.(ue) 1303/2013; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 19/12/2017; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio Decreto N. 3340 del 19/12/2017 delle somme ammesse al 

finanziamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1.4/2017-2018 del 28/09/2017 con cui si è approvato all'unanimità, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di 
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contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria”, regolamento che costituisce parte integrante 

del Regolamento d'Istituto; 

Visto l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che, in base alla peculiarità del progetto (creazione di un “Laboratorio Matematico-Scientifico di 

coding e pensiero computazionale”), e al fine della attuazione del medesimo, questa Istituzione Scolastica non 

può scorporare dall’insieme delle dotazioni tecnologiche finanziate i beni e i servizi informatici per utilizzare le 

Convenzioni CONSIP, in quanto le attrezzature informatiche (pc, tablet, ecc) previste nella matrice acquisti del 

progetto approvato devono essere necessariamente configurate, attraverso l’installazione di opportuni 

software, per interagire con i dispositivi di robotica ed elettronica educativa compresi nella fornitura del detto 

laboratorio; 

Considerato che, in base alla peculiarità del progetto, e al fine della attuazione del medesimo, risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 

Consip attiva; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.); 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE SOTTO SOGLIA (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n.50 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura, del seguente progetto: 

Titolo Progetto: Laboratorio Matematico-Scientifico di coding e pensiero computazionale 

Codice Progetto: 2017.10.8.1.056 

CUP: E44D17000290007 

CIG: Z1F217EE7C 

 

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 da invitare 

alla procedura saranno individuati tra quelli presenti su MePa tramite indagine di mercato e relativa 

manifestazione di interesse. La comparazione delle offerte sarà effettuata fino ad un massimo di 3 operatori 

economici. 

Al fine di individuare i soggetti ai quali inoltrare l’invito, la stazione Appaltante terrà conto delle manifestazioni 

di interesse pervenute e procederà all’invio dell’invito a presentare l’offerta. 

Con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’avviso ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per il progetto. 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico qualora gli operatori economici in 

possesso dei requisisti per partecipare alla procedura siano superiori a 3 (tre). 
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La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico tra gli 

operatori presenti sulla piattaforma acquisti in rete MEPA per raggiungere il numero di tre, qualora gli 

operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 3 (tre). 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possiedano i requisiti richiesti dall’art. 81 e 

seguenti del medesimo decreto legislativo. 

Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

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. 2 Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 

(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma 

MEPA una RDO (Richieda di Offerta). 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – 

D.  Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art.4 Importo 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella formula 
"chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 

IMPORTI 

DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA  

Fornitura e installazione attrezzature: 

Laboratorio Matematico-Scientifico di coding e 

pensiero computazionale 

€ 38.934,43 (trentottomilanovecentotrentaquattro/43) IVA ESCLUSA 

 

IVA (22%): €  8.565,57 /ottomilacinquecentosessantacinque/57)  

TOTALE IVA INCLUSA € 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento /00)  

 

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 D.L.gs 50/2016. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

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

con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
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 la prof.ssa Maria Angela Bilotti, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Maria Angela Bilotti 

                firmato digitalmente 
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