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“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 Codice identificativo progetto

10.8.1.B2

10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-16

Tipologia
modulo

Titolo modulo

ITBA- Biotecnologie
Ambientali

Biotecnologie per
l’innovazione

Genova, 05/07/2018
Prot. n. 3203/L3
CUP: D38G17000070007
CIG: Z3D242B39F – ZC1242CC6A

Oggetto: Acquisto attrezzature di Laboratorio per il Laboratorio “Biotecnologie per l’innovazione”:
Microscopio Biologico Binoculare Digitale con tablet (n. 1), Microscopio Biologico
Trinoculare (n.3) .

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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”;
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VISTO
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il 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";
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
VISTA
la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/10007 del 20/04/2018 dell’Autorizzazione
all’U.S.R. Liguria dei progetti e Impegno di spesa con allegate le graduatorie per la Regione
Liguria;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9890 del 20/04/2018 che rappresenta l’autorizzazione
del progetto e la comunicazione dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
inviata con Lettera_GEIS01600B_56_1009252_B1_89_1;
VISTO
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia” per importo fino a 5.000,00 euro come approvato con
delibera 8 del 29/11/2017 dal Consiglio d’Istituto;
VISTE
le Linee Guida n. 4 di ANAC- 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 approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,
aggiornate secondo il parere del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2018;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.9 del 25/01/2018 e la delibera del Consiglio di Istituto n.
1 del 02/03/2018 con la quale è stata approvata la partecipazione all’Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017e errata corrige 38316 del 27/12/2017del MIUR rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per “Progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3;
RILEVATA l’esigenza di acquistare la fornitura ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del
2016, dell’art.34 del Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44 e Linee Guida ANAC n. 4,
approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 aggiornate secondo il parere del
Consiglio di Stato del 26 gennaio 2018;

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
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pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
RITENUTO di poter procedere all’acquisto la fornitura ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n.
50 del 2016 (richiesta di offerta RDO) con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori

selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
VALUTATO che per le attrezzature con le caratteristiche richieste è necessario rivolgersi ad aziende
che producano o commercializzino prodotti di qualità nel campo specifico,
CONSIDERATA la volontà di favorire le piccole e micro imprese ed articolare il più possibile l’offerta;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 1

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento delle forniture di
attrezzature di Laboratorio di “Biotecnologie per l’innovazione”.
La selezione delle 5 Aziende da invitare è stata effettuata sulla base di manifestazioni di interesse e/o
richieste di inserimento nell’albo fornitori da parte delle stesse, nonché interpellando 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.
Art. 2

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’articolo 1 è mediante procedura
negoziata previa consultazione, tramite RdO su MePA ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, lett.b)
del D.lgs.18 aprile 2016 n.50;
Art. 3
Oggetto dell’appalto da affidare è la fornitura delle seguenti attrezzature richieste per la realizzazione del
Laboratorio di Biotecnologie facente capo al del Progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-16:
1. Microscopio Biologico Binoculare Digitale con tablet (n. 1),
2. Microscopio Biologico Trinoculare (n. 3) .

Art. 4
L’importo della spesa totale per l’acquisizione della fornitura di cui al precedente art.3 è stabilito in
massimo di € 4.812,90 (quattromilaottocentododici/90), compreso IVA.
Art. 5
La spesa, verificata la relativa capienza, verrà imputata al Progetto P08 “PON 2014/2020 codice
10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-16 titolo: “Laboratori professionalizzanti” capitolo di spesa 02/03/007.
Art. 6
Si approvano i documenti allegati alla RdO: Capitolato Tecnico, invito su MePA e la richiesta di
presentazione dei seguenti documenti da parte delle Ditte destinatarie di richiesta di offerta pena revoca
della trattativa:
• DURC dell’affidatario
• Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs 50/2016
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•
•
•
•

Documento di stipula generto da MePA firmato digitalmente
Eventuale Accettazione/Mancata accettazione Ordine
Dichiarazione dell’operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010
Dichiarazione del rispetto dei requisiti ambientali minimi in relazione alle forniture

Art. 7
La fornitura dovrà essere consegnata entro 60 gg successivamente alla stipula del contratto che avverrà
previa valutazione delle offerte e previa valutazione del possesso dei requisiti obbligatori
dell’aggiudicatario;
Art. 8
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)

