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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

   
PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 
approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017-Asse II obbiettivo 10.8-

Azione 10.8.1.B2 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\9990 del 20/04/2018 

 

 

 

Reg. Det. N.211/2018 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DELLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE  

               OPERATORI, TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, A CUI  

               AFFIDARE  LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI E LA FORNITURA DI ATTREZZATURE   

                NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 2014/2020  PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI  

                INNOVATIVI DI CUI ALLA NOTA MIUR PROT. N. AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017. 

   CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16. - C.U.P. G57D18000080007. 

VISTO di regolarità contabile 

 attestante la copertura finanziaria 

Aggr./P05 

IL DSGA 

Leonardo MIRAGLIA 

II DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

CHE questa Scuola si è candidata al progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) 

del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2, finalizzato alla realizzazione di un 

laboratori audiovisivo nella sede di Nova Siri; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 9990 del 20/04/2018 con la quale ha comunicato 

l’approvazione, la pubblicazione delle graduatorie regionali, l’autorizzazione dei progetti e 

l’impegno di spesa, acquisita agli atti in data 03/05/2018, prot. n. 4292, con un finanziamento di €. 

100.00,00;  

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 32 del  15/01/2016 con  la  quale  è stato  approvato il 

PTOF per  gli AA.SS. 2015/16, 2016/17 e 2017/18; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30/10/2017 di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 05/02/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 11/05/2018 di acquisizione del progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

VISTA la scheda progetto P05 “Laboratori Innovativi” nella quale è presente la voce di spesa “forniture” 

per la realizzazione del nuovo laboratorio audiovisivo, oltre alla fornitura di apparecchiature e 

strumenti audiovisivi specifici e inerenti al progetto, per l’importo di €. 85.000,00 incluso IVA 
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22%; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR);  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 

del 19-4-2016, modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017; 

VISTE le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" tuttora 

vigente; 

VISTO       il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, aggiornato ed approvato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 26/01/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo 

Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di 

esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71, 

comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTA  la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del 

30/07/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 512; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la fornitura “de 

qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono presenti convenzioni 

attive, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola; 

RITENUTO di dover procedere in merito, 

DETERMINA 

ART. 1 - OGGETTO 
Si determina l’avvio delle procedure di individuare gli Operatori Economici che abbiano interesse alla procedura di 

acquisto di beni e servizi tramite il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione- MEF – Consip (MEPA), 

nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi del D.L.gs 50/2016. 

Trattandosi di un’indagine di mercato, rivolta ad acquisire soltanto la disponibilità degli Operatori Economici ad 

essere invitati a presentare una eventuale offerta, il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

che sarà libera di seguire altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese 

nell’Allegato, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non 
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veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni 

eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente avviso. 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla Piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale 

degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – Consip) e consisterà in una richiesta di offerta (RdO) 

finalizzata alla fornitura, in due lotti, con la formula “Chiavi in mano”, di cui: 

1. realizzazione del nuovo laboratorio audiovisivo; 

2. fornitura di strumenti e apparecchiature audiovisive specifiche attinenti al nuovo laboratorio. 

 

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente sarà, nel limite massimo del finanziamento, quello dell’offerta al prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione sarà effettuata 

anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta dalla Stazione appaltante valida e corrispondente con il 

capitolato tecnico. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle 

forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del 

prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici abilitati sul MEPA, in possesso dei 

prodotti caratterizzanti l’oggetto (arredi e dotazioni informatiche e tecnologiche, fornitura apparecchiature e 

strumenti musicali) dell’affidamento, con sede legale, capacità di consegna e operatività prioritariamente 

nell’ambito territoriale, poi regionale ed infine interregionale. Inoltre, potranno partecipare alla Manifestazione 

d’interesse coloro che non rientrano nei casi previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei 

seguenti requisiti:  

- Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali 

di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla 

procedura; 

- Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’art. 87 del Codice degli Appalti. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 21/06/2018 e devono essere 

redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (istanza di partecipazione) corredato da autocertificazione 

(Allegato 1) che saranno recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica all’indirizzo: 

mtis00100a@pec.istruzione.it. 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata nell’oggetto della mail la seguente dicitura 

”Manifestazione d’Interesse per realizzazione Progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\37944 

(bis) del 12/12/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione 10.8.1.B2”. 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate dai fornitori che dichiareranno di: 

- Essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA); 

- Di essere abilitati alla fornitura di arredi e dotazioni informatiche e tecnologiche. 

 

ART. 6 – ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Sono escluse le manifestazioni d’interesse: 

- Pervenute dopo la data di scadenza; 

- Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione e Allegato 1; 

- I cui allegati sono privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

- Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti (arredi e dotazioni 

informatiche/tecnologiche e fornitura apparecchiature e strumenti musicali); 
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- Non iscritte sul MEPA 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione d’interesse e che in passato hanno creato difficoltà 

all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti. 

 

ART. 7 – MODALITA’ SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 21/06/2018 a mezzo Posta Elettronica 

Certificata. Nella procedura di Richiesta d’Ordine da effettuarsi sul MEPA, l’Istituzione Scolastica si riserva la 

facoltà di invitare da un minimo di cinque fino a un massimo di 10 operatori economici. 

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti cha hanno aderito alla manifestazione di interesse 

siano in numero elevato la stazione appaltante procederà,  ad individuare n. 5 operatori economici da invitare 

tramite RdO su MEPA secondo le seguenti priorità: 

1. Ditte iscritte in ambito provinciale; 

2. Ditte iscritte in ambito regionale; 

3. Ditte iscritte in ambito interregionale o nazionale. 

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, secondo le priorità sopra 

citate, la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di selezione: Ordine 

temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC. 

Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione appaltante 

individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le 

manifestazioni d’interesse pervenute utilizzando come criterio la vicinanza territoriale dell’operatore alla Regione 

Basilicata. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da 

quelli indicati nel presente Avviso. Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera 

d’invito, a partecipare alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016). 

L’Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata indicazione 

dell’indirizzo PEC dell’operatore economico. 

ART. 8 – TEMPI DI ESECUZIONE 

Le opere dovranno essere realizzate entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

ART. 9 - PAGAMENTO 

La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico dovrà essere emessa non prima di 60 giorni dal 

collaudo finale delle opere. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dal ricevimento della stessa e comunque a 

seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva, previa assegnazione delle risorse da parte del MIUR a 

seguito di regolare introito da parte della scuola con regolari reversali di incasso.  

ART. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  REG. UE 2016/679  
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del 

Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

 

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento Il Dirigente Scolastico prof. Leonardo GIORDANO. 

 

ART. 12 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante pubblicazione sul sito 

web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Leonardo GIORDANO 
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