
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Prot n. 12438 del 12/12/2018 

 All ‘Albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

ALLE  DITTE   

Alescio Sebastiano 

Via G. Rampulla 16 

Pachino  

SGMA Estintori 

Via S. Mallia 30 

Pachino 

Impresa Impianti 

Elettrici di Minardi S. 

Via Chindemi 19 

Pachino 

 

 

Oggetto: Lettera d’invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 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. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-71 “Consolidare l'innovazione metodologica “ 

CUP: J97D18000110007  – CIG: Z872604919 

 

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;  



VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 75 del 15/02/2018 di Approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 18/12/2017 di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto:  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 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al bando pon fse 

AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 9856 del 19/04/2018 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 di autorizzazione formale 

del progetto;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  

VISTA la delibera n° 87 del 04/05/2018 del Consiglio d'Istituto  con cui si approva l’inserimento in 

Bilancio del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-71 

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 D.P.R. 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.;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e ss.mm.ii.; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, così come modificati e novellati dal D. Lgs. n. 56/2017;  

VISTI i 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; 

VISTA la necessità di completare l’installazione delle attrezzature informatiche attraverso piccoli 

adattamenti edilizi (sistemazione parete con rifacimento intonaco e adeguamento impianto 

elettrico e di rete);  

VISTA la relazione tecnica e stima lavori elaborata dal prof. Scala Corrado  (prot. 11924 del 

29/11/2018) per adeguare i laboratori esistenti alle nuove attrezzature; 

CONSIDERATO che la tipologia dei lavori non richiede particolari  valutazioni relative al 

rapporto qualità-prezzo  trattandosi di lavori di modesta complessità tecnica;  



VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-

quadro Consip.  

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante Affidamento Diretto, ai sensi e per gli effetti 

del 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato e novellato dal D. 

Lgs. n. 56/2017.  

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 11926 del 29/11/2019; 

INDIVIDUATE le ditte in indirizzo quali destinatarie del presente invio 

Tutto ciò visto e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

 

I N V I T A 

Le ditte in indirizzo a fornire, previo sopraluogo da effettuare in data 13/12/2018, un preventivo di 

spesa per l’esecuzione dei seguenti lavori. 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 
50) tramite la richiesta di n. 3 preventivi, per la realizzazione dei seguenti lavori di manutenzione e 
piccoli adattamenti edilizi  

 

DESCRIZIONE QUANTITA' 

Revisione impianto elettrico con sostituzione punto luce N° 7 

Revisione impianto di rete con sostituzione presa a muro N° 7 

I tre operatori economici invitati alla procedura sono stati  individuati tra quelli inseriti in elenco 

fornitori; 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più 

basso rispetto quello posto a base d'asta ai sensi dell'art. 95, comma 4, del 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 € 1.342,00  

(milletrecentoquarantadue) IVA inclusa. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni  lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

La presente determina vale come lettera d’invito. 

Si evidenzia  il Codice Univoco Ufficio: UF0IWY; 

Si evidenzia  il codice CIG: Z872604919 relativo alla fornitura di cui in oggetto; 

 



Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo  n. 50 /2016  e della  L. 241/90  viene  individuato responsabile  del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, prof. Antonio Boschetti; 

Art. 7 Pubblicità 

La     presente     determinazione    è pubblicata  all'albo     dell'istituto    e     sul     sito     web 

http://www.istitutobartolo.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 

 

 

 

http://www.istitutobartolo.it/

