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All’ALBO
Al sito web
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DELLA RETE LAN, PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO INFORMATICO - POR 2017.10.8.1.105, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016.
Codice Progetto: 2017.10.8.1.150 CUP F46G17000990006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
VISTO il R.D. l8 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvalo con R.D. 23 maggio 1924. n. 827
e ss. rnm. 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";
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. 36 del D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture":
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per
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quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione
finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 108l/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo
di Coesione; n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2O17 è
stata approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l'impegno, a
valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione
10.8.1, dell'ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate sui Fondi;
CONSIDERATO che il progetto presentato dall'Istituzione Scolastica IIS "Gemelli Careri " di Oppido
Mamertina (RC) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR FESR
2014-2020 Asse 1l - Azione 10.8.1 - per la realizzazione di un laboratorio informatico presso la sede
ITIS di Via Pignataro Codice progetto 2017.10.8.1.150 – contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00);
DATO ATTO che è necessario provvedere all’affidamento dei lavori di adeguamento dell’impianto
elettrico e della rete LAN, per la realizzazione di un laboratorio informatico, per come previsto dal
progetto di cui sopra, per un ammontare complessivo presunto pari a € 2.000,00 escluso IVA e/o oneri
per legge;
VISTO il comma 2 dell’art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
RITENUTO necessario, congruo, utile, vantaggioso e conveniente, alla luce del valore complessivo
dell’appalto, della rispondenza e della vantaggiosità tecnico-economica in relazione all’interesse che
l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare ed alla ottimizzazione dei tempi di acquisizione e
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento della procedure di acquisizione dei lavori
di che trattasi, di consultare tre operatori economici a cui va trasmessa la lettera di invito, individuati
dal RUP nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
STABILITO di individuare quale criterio per la scelta dell’affidatario è quello del prezzo più basso di
cui all’art. 95, co.4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
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VISTO la lettera di invito allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale e recanti tutte le condizioni essenziali dell'affidamento;
PRECISATO CHE il presente provvedimento non determina in capo all’Istituzione alcun obbligo
specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale, non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio, ma si tratta di una procedura finalizzata all'individuazione dell’operatore
economico a cui affidare i lavori di che trattasi;
PRESO ATTO che l’affidamento, eventuale, dovrà essere pubblicato sull’albo di questa Istituzione,
sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente - BANDI DI GARA
E CONTRATTI”;
RITENUTO, altresì, di dover procedere all’approvazione della documentazione di cui al punto
precedente;
VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe PIRROTTA;
DECRETA
1. LE PREMESSE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO;
2. DI INDIRE procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e della rete LAN, per la
realizzazione di un laboratorio informatico, per un ammontare complessivo presunto pari a €
2.000,00 escluso IVA e/o oneri per legge, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di
cui all’art. 95, co.4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di tre operatori economici
a cui va trasmessa la lettera di invito, individuati dal RUP nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
3. DI APPROVARE la lettera di invito allegata alla presente determinazione, che è parte
integrante del presente decreto;
4. DI PRECISARE che per la scrivente Istituzione, il presente decreto, non determina alcun
obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale, non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta di una procedura finalizzata
all'individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi;
5. DI DARE MANDATO al RUP di individuare, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti, tre operatori economici e di trasmettere loro la lettera di invito;
6. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sull’albo di questa
Istituzione e sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente BANDI DI GARA E CONTRATTI”, per almeno 15 gg;
7. DI DARE ATTO che l’eventuale affidamento sarà pubblicato sull’albo di questa Istituzione,
sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente - BANDI DI
GARA E CONTRATTI”.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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Prot. n. 3356/C14

Oppido Mamertina, lì 24/05/2018
Spett.le Ditta

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-20 Codice CUP B46J15001390007 Richiesta preventivo adeguamento impianto elettrico e rete LAN
Dovendo questa Istituzione Scolastica realizzare il progetto in oggetto, si chiede preventivo di spesa
per l’adeguamento dell’impianto elettrico e della rete LAN già esistenti presso la sede dell’istituto scolastico
in via Pignataro a Oppido Mamertina, ed il rilascio della relativa certificazione di conformità.
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto
a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla
procedura. La data e l’ora del sopralluogo dovranno essere concordati con il RUP Dott. Giuseppe Pirrotta e
dovrà essere comunicato il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Per ogni buon fine, si allega alla presente richiesta pianta della disposizione delle postazioni
operative.
Il preventivo dovrà pervenire a questo Istituto, anche stesso mezzo, entro e non oltre le ore 13:00 di
Venerdì 1 Giugno 2018.
Si precisa inoltre che, qualora la ditta in indirizzo dovesse risultare aggiudicataria, il lavoro dovrà
essere completato entro il 12/06/2018.
La formulazione del preventivo sarà gratuita e non impegna comunque l’Istituto, che potrà riservarsi il
diritto a non procedere ad alcun affidamento.
Il RUP - Direttore dei Servizi GG. e AA.
Dott. Giuseppe Pirrotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo Meduri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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