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Oggetto: FESR – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo 

per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Prot. n. AOODGEFID/1479 del 
10.02.2017. 

 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 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Progetto “Sulle punte della danza”. 
– “10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-5 - CODICE CUP I59D17000490006 – GARA ANAC N. 6974778. 
Determina a contrarre.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23maggio 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"; 

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.; 

 Visti gli art. 4 e 140 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016; 
 Visto Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

Visto D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

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); 
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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  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

Visto l'avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo 
per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Prot. n. AOODGEFID/1479 del  
10.02.2017 - 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 – Azione 10.8.1; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 27307 dell’11/07/2017 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate; 

Vista la nota MIUR, prot. AOODGEFID n. 29241 del 18/07/2017 con la quale è stato autorizzato il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31788 del 26/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/31834 del 02/08/2017 con la quale la Direzione Generale ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto “Sulle punte della danza” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € 149.993,72 IVA inclusa, CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A4-
FESRPON-PU-2017-5; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 635 dell’01/02/2018 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto P49 “10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-5 – Sulle punte della danza”; 

Vista la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
Verificata ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la 

fornitura “de quo” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 

 
DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si decreta di stabilire di dividere la gara in due lotti e. precisamente: 

 LOTTO N. 1 – CODICE CIG 7363826573 IMPORTO € 103.415,232 (importo IVA compresa) per Fornitura 
attrezzature varie Liceo Coreutico 

 LOTTO N. 2 – CODICE CIG 736383902F IMPORTO € 16.579,80 (importo IVA compresa) Fornitura strumenti 
musicali Liceo Coreutico 

    

Art. 3 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
“principio di rotazione” da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,  di pubblicità nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di  partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, (non saranno invitate a partecipare al presente bando le aziende che 
abbiano già partecipato a precedenti gare di appalto similari emanate da questa stazione appaltante) per 
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l’affidamento delle forniture relative ai lotti di cui all’art. 2 del presente decreto, per la realizzazione del Progetto 
“Sulle punte della danza” ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D. Lgs 50/2016 tramite indagini di mercato effettuate dalla 
stazione appaltante mediante avvisi per Manifestazione di interesse pubblicati sul proprio sito istituzionale 
(www.giannelliparabita.gov.it) per un periodo di quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti 
che si intendono invitare a presentare offerte. 
Qualora le manifestazioni di interesse relative ai due lotti fossero superiori per ogni lotto a n. 5, la scelta dei 5 
operatori da invitare per ogni lotto, avverrà ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tramite sorteggio in 
seduta pubblica la cui data verrà successivamente comunicata, non saranno invitate a partecipare al presente 
bando le aziende che abbiano già partecipato a precedenti gare di appalto similari emanate da questa stazione 
appaltante. 

Art. 4 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione delle forniture, di cui all’art. 2 è stabilito in: 

 € 103.415,23 (importo IVA inclusa) LOTTO N. 1 – CODICE CIG 7363826573; 
  € 16.579,82 (importo IVA inclusa) LOTTO N. 2 – CODICE CIG 736383902F. 
 

Art. 5 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nel rispetto delle caratteristiche tecniche delle 

forniture previste nella lettera di invito. 

Art. 6 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 7 
 

Si approvano le manifestazioni di interesse e le lettere di invito. 
 
Art. 8  

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è stato nominato  Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico pro-tempore di questo Istituto, prof. Cosimo Preite. 

 

Art. 9 
 

La presente determinazione a contrarre sarà portata al Consiglio d’Istituto per opportuna informazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Cosimo Preite 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 
 
Estensore dell’atto: Ass.te Amm.vo Antonio Tornesello  - antonio.tornesello.659@istruzione 
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