
Prot. n. 5335/C23       Vibo Valentia, 21/06/2018 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 
Avviso Prot. n. AOODGEFID  – 37944  del 12/12/2017- 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9865 –  del 20/04/2018 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

PROGETTO	  CODICE:	  10.8.1B2-‐FESRPON-‐CL-‐2018-‐25	  
TITOLO	  PROGETTO:	  “PROF-‐LAB:	  DALL’IDEA	  AL	  DESIGN”	  	  

CUP:	  F47D17000040007	   	  

CIG	  LOTTO	  1:	   ZDA23DFFC3  - CIG LOTTO 2 : Z7523E901F - CIG LOTTO 3: Z7523E9310	  	  
 

Il	  Dirigente	  Scolastico	  
 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

VISTO  L’Avviso PROT. N. 37944 del 12 Dicembre per la presentazione di proposte progettuali per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8.1 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” 
, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la 
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTA  La candidatura n. 1005941; 
VISTA  La conferma delle graduatorie regionali delle proposte progettuali prot. n. 0009856 del 

19/04/2018; 
VISTA  l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018; 
VISTA la delibera n. 5 - verbale n. 5 del Consiglio di Istituto della seduta del 03/05/2018; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 3591/C14 del 07/05/2018 delle somme ammesse al 
finanziamento; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai 
propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
Cod. meccanografico: VVIS00700G         
Cod. fiscale: 96034290799  
Codice Univoco UF8F86 

http://www.iismorellicolao.gov.it/	  
e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

e-mail: vvis00700g@pec.istruzione.it 	  

N. Tel. Liceo Classico 0963376739 
N. Tel. Liceo Artistico 0963376760 



CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e 
servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma 
oggetto di una convenzione Consip attiva; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.); 

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

 DECRETA

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura, del seguente progetto: 

PROGETTO CODICE: 10.8.1B2-FESRPON-CL-2018-25 

TITOLO PROGETTO: “PROF-LAB: DALL’IDEA AL DESIGN”  

CUP: F47D17000040007  

CIG	  LOTTO	  1:	   ZDA23DFFC3  - CIG LOTTO 2 : Z7523E901F - CIG LOTTO 3: Z7523E9310  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno tutti quelli presenti sulla piattaforma acquisti in 
rete MEPA 

Art. 2 Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma 
MEPA una RDO (Richieda di Offerta). 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 
95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 3 Importo 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti  (progetto richiesto nella 
formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 

LOTTO 1 Tradizioni Innovative 
IMPORTI	  

DESCRIZIONE	  SERVIZIO	  /	  PRODOTTO	   IMPORTO	  A	  BASE	  D’ASTA	  IVA	  INCLUSA	  

Fornitura e installazione attrezzature :  
Laboratorio   

€ 19.397,40 
(dicianovetrecentonovantasette/40) 

Piccoli Adattamenti edilizi € 850,00 (Ottocentocinquanta/00)  

	   TOTALE LOTTO 1 – TRADIZIONI INNOVATIVE    € 20.247,40 
(ventimiladuecentoquarantasette/40) 

 
 



 
 
 
 
LOTTO 2 – Laboratorio Audiovisivo e multimediale 

IMPORTI	  

DESCRIZIONE	  SERVIZIO	  /	  PRODOTTO	   IMPORTO	  A	  BASE	  D’ASTA	  IVA	  INCLUSA	  

Fornitura e installazione attrezzature :  
Laboratorio   

€ 24.805,00 (ventiquattroottocentocinque/00) 

Piccoli Adattamenti edilizi 760,64 (settecentosessantamila/64) 

TOTALE LOTTO 2 – LABORATORIO 
AUDIVISIVO E MULTIMEDIALE 

€ 25.565,64 
(venticinquemilacinquecentosessantacinque/64) 

 

LOTTO 3 ARCH-AMB 
IMPORTI	  

DESCRIZIONE	  SERVIZIO	  /	  PRODOTTO	   IMPORTO	  A	  BASE	  D’ASTA	  IVA	  INCLUSA	  

Fornitura e installazione attrezzature :  
Laboratorio   

€ 24.646,00 
(ventiquattromilaseicentoquarantasei/00) 

Piccoli Adattamenti edilizi € 850,00 (Ottocentocinquanta/00)  

TOTALE LOTTO 3 ARCH-AMB € 25.496,00 
(venticinquemilaquattrocentonovantaseii/00) 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Ing. Raffaele Suppa -  Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Raffaele Suppa  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 

39/1993 
 

 

 


