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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.231/2018 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE A CUI AFFIDARE I  

               LAVORI DI “PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI” 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. CIG. ZBA2407D44 

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 “piccoli 

adattamenti edilizi” per lavori edili ed elettrici di predisposizione all’allocamento delle attrezzature 

per la realizzazione del nuovo laboratorio, per l’importo lordo amministrazione di €. 6.000,00 

incluso IVA 22%; 
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VISTO il progetto esecutivo e il capitolato tecnico predisposto dal prof. PINTO Francesco Antonio, ed 

acquisito agli atti della scuola in data 16/06/2018, prot. n. 5857; 

VISTO il nuovo capitolato tecnico predisposto dal prof. PINTO Francesco Antonio, acquisito agli atti della 

scuola in data 19/06/2018, prot. n. 5928 che annulla e sostituisce il precedente prot. n. 5857; 

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 acquisizione sotto soglia (ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. e art. 34 del D.I. 44 del 01/02/2001) per l’affidamento dei lavori “edili ed elettrici” per la 

predisposizione e adattamento all’allocamento delle attrezzature per la realizzazione del nuovo laboratorio 

audiovisivo. Considerata la tipologia di intervento, sia elettrico che edile, e considerando l’urgenza della consegna 

dei lavori, saranno invitati alla procedura, n° 3 operatori idonei e abilitati per entrambi i profili. Gli operatori 
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economici da invitare alla procedura saranno individuati prioritariamente dall’Elenco Fornitori in possesso della 

stazione appaltante, in subordine da operatori individuati fra le ditte con sede legale in provincia di Matera , iscritti 

alla relativa CCIAA. Verranno scelti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, secondo 

il criterio della maggiore professionalità con riferimento alle referenze possedute, alla composizione degli organi 

tecnici e alle certificazioni di qualità e sicurezza. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, 

qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 

3. 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

Le modalità di svolgimento della procedura avverrà mediante comparazione dell’offerta economicamente più 

bassa, secondo il capitolato che sarà predisposto, con l’elenco dettagliato delle opere da realizzare e i materiali da 

utilizzare. 

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta avente il prezzo più basso, 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.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

ART. 4 – LAVORI DA ESEGUIRE 

I lavori di cui trattasi, analiticamente descritti nel capitolato allegato alla lettera di invito alle ditte, dovranno essere 

effettuati con la formula  “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni occorrenti. 

I predetti lavori consisteranno nel rifacimento impianto elettrico nel nuovo laboratorio audiovisivo come da 

allegato capitolato e progetto relativo alla rete elettrica e rete dati. 

ART. 5 – IMPORTO E PAGAMENTO 

L’importo massimo previsto per la realizzazione delle predette opere non deve superare €. 6.000,00, 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 D.L.gs 50/2016.  

La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico dovrà essere emessa entro 30 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 

ART. 6 – TEMPI DI ESECUZIONE 

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

l’aggiudicatario.  

Prima di procedere alla formulazione dell’offerta, la ditta interessata dovrà effettuare il sopralluogo obbligatorio 

che sarà indicato in modo dettagliato nella lettera di invito. 

ART. 7 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 04/07/2018 e 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 

”Offerta per lavori di piccoli adattamenti edilizi 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”. 

Alle ditte partecipanti dovranno viene richiesto un deposito cauzionale di €. 120,00 pari al 2% dell’importo totale, 

tramite bonifico bancario o fidejussione, a garanzia della validità dell’offerta stessa, in ottemperanza dell’art. 93 del 

D.Lgs. n. 50/2016; la predetta somma, sarà restituita integralmente al termine dei lavori e del collaudo positivo 

delle opere effettuate alla ditta aggiudicataria mentre alle altre partecipanti, al termine della fase di aggiudicazione 

dei lavori. Copia del deposito cauzionale dovrà essere allegato obbligatoriamente alla documentazione 

amministrativa. 

ART. 8 – APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI 

Si approva la lettera di invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato. 

ART. 9 – CODICI CIG, CUP E CODICE PROGETTO 
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Di evidenziare il CIG ZBA2407D44, il CUP G57D18000080007 e il codice Progetto: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16, 

relativo ai lavori oggetto di detta determinazione, in tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere alle ditte offerenti di 

ripetere gli stessi codici sull’offerta da presentare e, successivamente, al fornitore di ripetere gli stessi codici sulla 

fattura elettronica. Codice univoco per fattura elettronica è: UFM8LI.  

ART. 10 – ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Sono escluse le offerte: 

- Pervenute dopo la data di scadenza; 

- 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; 

ART. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  REG. UE 2016/679  
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presente procedura 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. 12 – 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. 13 – 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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