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�

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“CREART per un’innovazione creativa” 

FESRPON-TO-2018 - 25 

Obiettivo specifico 10.8.1.B2 
Laboratori professionalizzanti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Livi” via Marini -  PRATO 
Codice CIG: 7567029DCC 

Codice Cup: ��������������� 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

- 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. ; 

- 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.; 

- 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; 

- 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"; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- 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”; 

- l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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



Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- i seguenti Regolamenti (UE), Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

- il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 
specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali 

- l’autorizzazione del 20/04/2018 prot. n. AOODGEFID/10011�e l’autorizzazione del 20/04/2018 
prot.n. AOODGEFID/9906 a seguito inclusione in graduatoria con nota del 19/04/2018 Prot. 
AOODGEFID/0009856 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 
ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2018/2019 “Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
definito dai seguenti codici 

- la delibera 25-prot.4950/28.11.2015 del Collegio dei Docenti del 19/11/2015 di approvazione del 
Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-
FESR); 

- le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 
 
- il DECRETO del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale per i finanziamenti 

erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-25 e CUP ���������������; 

CONSIDERATO: 

- che il progetto in questione si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili e che un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del 
procedimento; 

- i termini di pagamento indicati dalla convenzione Consip non garantiti dalle tempistiche di 
erogazione dei FONDI PON FESR 2014/2020; 

- la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 
specifiche esigenze; 

- l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 
forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO: 

- di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 

 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

E’ indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del 

D.lgs. n. 50 del 2016) per l’affidamento della fornitura di “beni e servizi per l’attuazione del progetto 



di realizzazione di un laboratorio professionalizzante in chiave digitale – CREART Per 

un’innovazione creativa all’interno della sede del Liceo Artistico “U. Brunelleschi” con sede a 

Montemurlo (PO) in Via Maroncelli 33. 

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

mercato. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del minor prezzo 

rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 

2016. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 68880,00 

(sessantottomilaottocentoottanta/00) I.V.A. compresa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Tiziano 

Pierucci. 

La presente determinazione viene assunta, in conformità della normativa vigente in materia, quale 

“Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

viene pubblicata all’Albo, sul portale web e all’albo digitale dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Tiziano Pierucci 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


