
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prot.  N° 2556 del 17/09/2018 

 

Sito web della scuola – sezione PON   

Albo presso il sito Web Istituzionale   

Agli Atti  

 

DECRETO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Per l’acquisto di materiale relativo al progetto: 

Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-4, 

CUP: C67D18000070007, 

 titolo: “Laboratoriando – Laboratorio figurativo-Plastico-scultoreo” 

 

Il Dirigente Scolastico I.I.S. "Federico II” di Melfi  

  
  

 

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. ;  

  VISTA   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”;  

VISTO   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;  

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 

 

 
 

mailto:pzis02700b@istruzione.it


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 Decreto di assunzione in bilancio (prot. N° 1541 del 23-05-2018) relativo al progetto 
in oggetto; 

VISTO   l’Avviso pubblico per la  presentazione  di  proposte  progettuali  per  la   

 realizzazione di laboratori  per  lo sviluppo delle competenze di base e  
  di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 37944 del  
  12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - 10.8.1.B2-Laboratori professionalizzanti; 

VISTA    la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9990 del 20/04/2018   con la quale questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Codice  
Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-4, CUP: C67D18000070007, titolo: 
“Laboratoriando – Laboratorio figurativo-Plastico-scultoreo” a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTE  le linee guida dell’AdG Fondi Europei del MIUR;   

 
VISTO  

che il progetto in questione si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni 
e servizi non facilmente scorporabili, dei quali taluni non sono presenti in alcuna 
convenzione attiva, e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del 
procedimento;  

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 
2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

CONSIDERATA 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;   

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.  

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 
recanti Linee guida n. 3;   

 

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

  

DECRETA 

  



 

 

Art. 1 Oggetto    

 È 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 attrezzature per il progetto “Laboratorio 

informatica e multimedialità” 

 

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 della Offerta 

economicamente più vantaggiosa, 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 € 63.750,00 

(sessantatresettecentocinquanta,00), IVA 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 30 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 Prof. Michele CORBO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Michele CORBO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

  

 


