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LICEO SCIENTIFICO  
“ FRANCESCO SEVERI”           

Agli Atti contabili - DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio Digitale– Acquisti 

All’Amministrazione Trasparente 

 
PON 2014-2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2 “START DAY…una scuola per tutti” 

 

Codice CUP: H57D17000140007 

CIG ZED25A6337 

 

1. Ripristino campo polivalente esterno, pratica orienteering (Modulo n.1)  

 

Determina Ds per avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  (ex 

Art. 36, 58 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 

58 del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i.. 

Tipologia di fornitura: beni e servizi per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo, adattamenti edilizi ed addestramento all’uso delle attrezzature fornite. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO   l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei  con 

nota Prot. n.1479 del 10 febbraio 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; 

VISTA              la nota MIUR Prot. n. 35629 del 12.09.2017 di riapertura dei termini per la presentazione 

delle candidature per le Istituzioni scolastiche con attivazione nuovi indirizzi 

sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/2018 – con la quale la presentazione delle 

candidature viene posticipata al 18/09/2017 rimanendo inalterata la scadenza per l’inoltro 

delle stesse, fissata al 30/10/2017; 

 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/8131 del 29/03/2018 - con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
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l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo Progetto ‘START DAY...una scuola per tutti' 

codice10.8.1.A5-FESRPON-CA- 2018-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 49.938,92; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

VISTA  l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione scolastica; 

VISTI  i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  

VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 

2014-2020; 

PREMESSO  questa Istituzione Scolastica necessita di acquistare beni e servizi di cui all’oggetto per un 

importo di Euro € 21.790,00 (ventunomilasettecentonovanta/00) (IVA ESCLUSA) oltre ai 

piccoli adattamenti edilizi per un importo di Euro 4.993,89 (IVA INCLUSA) e, pertanto, 

intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

mediante l’interpello di 5 Operatori Economici, dell’art. 36 Comma 2 Lettera A del  D.Lgs. N. 

50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 240, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa; 

VISTO  il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi 

della L. n. 59/1997;  

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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VISTO  il D.I. 44/2001; 

VISTA  la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 

502; 

VISTO   il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE  le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

VISTO  il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei 

Contratti;  

VISTA  la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di 

razionalizzazione degli acquisti; 

VISTA  la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 

servizi mediante le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE  le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta  Legge di Stabilità) nel quale si segnala 

che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni 

e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

VISTA  la dichiarazione di rispetto della disposizione di cui all’art. 1 comma 150 legge 228/2013 

relativa alla verifica per l’utilizzo delle convenzioni CONSIP per l’acquisto dei beni oggetto 

del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2 “START DAY…una scuola per tutti prot. n. 

5680/U del 07/11/2018; 

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

provvedimento 

DETERMINA 

1. DEFINIZIONI  ai fini del presente documento si intende per: 

• Codice - il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

• Istituto – Liceo Scientifico Statale “F. Severi ” di Salerno (SA); 

• Stazione Appaltante Liceo Scientifico Statale “F. Severi ” di Salerno (SA); 

• MePA – Mercato elettronico Pubblica Amministrazione; 

• RDO – Richiesta di Offerta. 
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2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO –Sarà avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara (ai sensi degli artt. 36,58 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.) tramite la 

consultazione di 5 Operatori Economici, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 

rotazione mediante indagine di mercato effettuata dalla scuola prot n. 5778/E IV.5 del 12/11/2018 . La 

procedura di gara si svolgerà tramite RDO della Piattaforma MePA; 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, così come definito dall’art. 95 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e ss.mm.ii. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici 

selezionati a seguito indagine di mercato , così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del Codice, che 

siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le 

capacità tecniche-professionali e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 

80 del Codice; è altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA. 

4. LOTTI La fornitura, riferita all’intero modulo, dovrà essere effettuata presso questa Istituzione Scolastica 

nei plessi interessati dal progetto. 

5. COLLAUDO Le attività di installazione della fornitura dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data del 

contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace. Il relativo collaudo dovrà essere 

eseguito entro 30 giorni dall’ultimazione della fornitura e, comunque, entro i termini di chiusura del 

progetto. 

6. IMPORTO A BASE D’ASTA L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura e degli adattamenti 

edilizi è  così distinto: 

���� Ripristino campo polivalente esterno, pratica orienteering (Modulo n.1)_€  21.790,00 (oltre IVA)  

���� Piccoli adattamenti edilizi_€ 4.993,89 (IVA Inclusa)  

 

7. QUINTO D’OBBLIGO 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 comma 12 del D.Lgs. 50/16 ss.mm ii. 

-di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 

stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito; 

-i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori  dettagli  della procedura, 

saranno forniti agli Operatori Economici nella Lettera d’invito e nel Capitolato d’oneri che farà parte 

integrante della Lettera d’invito; 

 

-la valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione nominata all’uopo, avverrà in seduta 

pubblica nel giorno e nell’ora precisati nella lettera d’invito; 
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-di pubblicare la presente determina sul sito Web www.liceoseverisalerno.gov.it – Albo on line - 

Sezione Amministrazione Trasparente – determine ds. 

 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, 

N. 50  e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990 , viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico prof.ssa Barbara Figliolia 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ssa Barbara Figliolia 
     

 

 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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