Cod. meccanografico: GEIS01600B Prot. n 3199 del 05-07-2018 - Tit. A 1
sede di Via Dino Col 32 : Tel. 010.265305 - Fax 010.265349
sede di Via Teglia 12 : Tel. 010.7450679 - Fax 010.7406179
web: www.gastaldi-abba.gov.it e-mail: posta@gastaldi-abba.gov.it
GEIS01500B@istruzione.it GEIS01500B@pec.istruzione.it
codice fiscale 80043970104 codice meccanografico GEIS01600B

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale”
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017e errata corrige 38316 del 27/12/2017
“Progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”.
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.B – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Progetto/sottoazione
10.8.1.B2

Codice identificativo progetto
10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-16

Tipologia
modulo
ITBABiotecnologie
Ambientali

Titolo modulo
Biotecnologie per
l’innovazione

Genova, 05/07/2018
Prot. n. 3199/L3
CUP: D38G17000070007
Oggetto: Provvedimento DS mancata applicazione principio di rotazione per acquisto attrezzature di
Laboratorio per il Laboratorio “Biotecnologie per l’innovazione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VALUTATO che per le attrezzature specifiche nel campo delle Biotecnologie con le caratteristiche
richieste è necessario rivolgersi ad aziende in un settore nel quale non operano molti
operatori economici;
DETERMINA

di indire procedure negoziate previa consultazione invitando fino a 5 operatori economici la cui
selezione sarà effettuata sulla base di manifestazioni di interesse e/o richieste di inserimento nell’albo
fornitori da parte delle stesse, nonché interpellando anche aziende del settore presenti su MePA che in
passato hanno fornito una prestazione altamente apprezzata per puntualità, rapporto qualità/prezzo e
competitività nel settore di riferimento, senza tenere conto eventualmente, del principio di rotazione.

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione delle forniture sarà mediante procedura negoziata previa
presentazione di capitolato tecnico e valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
tramite RdO su MePA ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, lett.b) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50;
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Michele Marini.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Marini
(firmato digitalmente)
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