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Il Dirigente Scolastico
Istituto I.P.S.I.A. “GIOVANNI GIORGI” – VERONA
VISTO

che l’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che la stipulazione del
contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile
del procedimento di spesa da contrarre individuandogli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

che secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000€;

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;

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";
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VISTA

la legge 13 agosto 2010 n. 136, concernente il “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia";

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

l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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”.

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture d’importo inferiore alla soglia comunitaria, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del
13/01/2016

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i seguenti 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

l’Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del PON “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Obiettivo Specifico 10.8 e in particolare l’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20/10/2017 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/2018

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera n. 509 del Consiglio d’Istituto dell’11
febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA

la graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/0009516 del 13 aprile 2018 e la
graduatoria definitiva confermata con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19 aprile 2018
e l’impegno finanziario e autorizzazione dei progetti comunicati all’USR Veneto con nota
prot. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018.

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/01/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019 predisposto e contenuto nella modulistica prevista dal
Decreto 129/2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 30/01/2019 con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ai sensi del nuovo
decreto n.129/2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 25/05/2018 con la quale è accettato il
finanziamento;

VISTA

l’Autorizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2 e l’impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 assegnazione

9907 del 20/04/2018;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista nel
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2
10.8.1.B2 9907 del 20/04/2018;

TIPOLOGIA FORNITURA

QUANTITA’

KIT PANNELLO DIDATTICO ELETTROMECCANICA

1

KIT PANNELLO DIDATTICO ELETTROMECCANICA CON MICRO PLC

1

KIT PULSANTIERA DI COMANDO E SEGNALAZIONE PER PANNELLI
ELETTROMECCANICI

2

KIT PANNELLO DIDATTICO CON PLC

1

KIT PLC CON PANNELLO DIGITALE OPERATORE SIMULAZIONE HMI

1

KIT MICRO PLC CON AZIONATORE MOTORE ASINCRONO TRIFASE

1

KIT PANNELLO DIDATTICO CON SOLUZIONI SICUREZZA MACCHINE

1

KIT DISPOSITIVI ACQUISIZIONE DATI AUTOMAZIONE CON SENSORI

1

IMPIANTO DOMOTICO STANDARD MONDIALE KNX STRUTTURA
MODULARE IMPIANTO RESIDENZIALE

1

SIMULATORE CALDAIA

1

SIMULATORE CONDIZIONATORE SPLIT

1

TRAINER WIRELESS TRASFORMATORE TRIFASE

1

TRAINER WIRELESS MOTORE CA

1

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge n. 488/1999
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
ACCERTATO che le caratteristiche tecniche degli articoli sono descritti nel Capitolato tecnico allegato
all’RDO;
ACCERTATO che l’importo presunto della fornitura ammonta a complessive 29.215,57€ IVA ESCLUSA;
RILEVATA

l’attestazione della copertura finanziaria da parte della DSGA nel capitolo P21
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 tramite RDO su Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura sotto soglia (Art. 36 del D.Lgs 50/2016) per la
realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2 “Laboratorio digitale di Manutenzione
(L.D.M.)” consistente nel MODULO 1 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, nel MODULO 2 BUILDING
AUTOMATION, nel MODULO 7 AREA TERMOTECNICA e nel MODULO 8 AREA TRAINER come
da capitolato tecnico allegato all’RDO. Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata almeno cinque
operatori economici di assoluta professionalità presenti sul MEPA garantendo il principio della rotazione e
della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art.332 del dpr 207/2010 nonché del d.lgs 50/2016.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, verrà effettuata con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.5 lett. b del D. Lgs 50/2016 con valutazione della congruità delle offerte
ai sensi dell’art.97 del D. Lgs 50/2016.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione delle forniture di cui all’art. 1 è di € 29.215,57€ IVA
ESCLUSA.
Art. 4 Forma scelta per la stipulazione del contratto
Per quanto riguarda la STIPULA DEL CONTRATTO è a carico del Punto ordinante e consiste nell'invio al
fornitore del documento di aggiudicazione generato dal sistema e firmato digitalmente dal PO. Il Contratto di
fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in
cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di
e-Procurement).
Art. 5 Tempi di esecuzione
Di disporre quale termine di ricezione delle offerte quello di 15 giorni dalla richiesta da parte di questa
Amministrazione.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariapaola Ceccato.
Art. 7 Pubblicazione
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Mariapaola Ceccato)

