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Determina dirigenziale 

Determina per l’indizione di procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016, come modificato 
dal D.Lgs 56/2017, per fornitura e installazione (chiavi in mano) di arredi e strumenti tecnici specifici 
afferenti la Strategia Nazionale Aree Interne “Monti Dauni” nell’ intervento “Nuovi ambienti di 
apprendimento – II Ciclo”  - Codice identificativo del progetto: 1.1d.1 – Progetto P 119, per un importo a 
base d’asta pari a € 131.975,41 (oltre Iva) diviso in n. 3 lotti, con aggiudicazione mediante criterio del 
minor prezzo (per singoli lotti) ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016. 

CUP: I89E14000100006 

Progetto: P01.P119  Nuovi ambienti di apprendimento – II Ciclo - 1.1d.1. 

- Descrizione servizio: fornitura e installazione (chiavi in mano) di arredi e strumenti 

tecnici specifici afferenti la Strategia Nazionale Aree Interne “Monti Dauni”. 

-  Tipologia di acquisto: indizione di gara con procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.   

  Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017 – ODA su MEPA. 

-   Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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.; 

Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 
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Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 

35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 

forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti; 

Dato atto che per la suddetta procedura saranno interpellati i primi 10 operatori che avranno 

presentato manifestazione di interesse nell’ambito della procedura di indagine di 

mercato conseguente alla pubblicazione da parte dell’Istituzione di un avviso sul 

proprio sito internet; 

Visto il disciplinare d’obbligo regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto 

Attuatore e del Si.Ge.Co. con nota n. AOO162/00 del 14/04/2020 della Regione 

Puglia – Dipartimento sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione 

e Lavoro – relativa agli adempimenti procedurali previsti dal Si.Ge.Co. adottato 

con A.D. n 380 del 3/12/2019 per l’attuazione degli interventi afferenti il tema 

dell’Istruzione Scolastica approvati nel APQ nell’ambito della Strategia dell’Area 

Interna dei Monti Dauni di cui alla DGR n. 951 del 05/06/2018. Trasmissione del 

Disciplinare d’Obbligo regolante i rapporti tra Regione Puglia, Soggetto 

Attuatore e del Si.Ge.Co. 

Vista la determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 33 del 01/04/2020 relativa 

alla validazione della progettazione di dettaglio e l’ammissione al finanziamento 

dell’intervento approvato dall’APQ con codice: 

 1.1d.1 - Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - € 177.000,00. 

Visto che il Prof. Ottone Perrina Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica,  già 

indicato come RUP nell’atto di programmazione di cui all’art. 21, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

recante  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il Programma Annuale e.f. 2020 approvato con delibera n. 4 del 30/11/2019 e la 

disponibilità di bilancio con fondi finalizzati; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Tenuto Conto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

Considerato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

 

DETERMINA 

 

 

 



 

 

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura mediante avviso pubblico per 

manifestazione di interesse e la successiva indizione di gara con procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del 

D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, per la fornitura e installazione (chiavi in mano) di 

arredi e strumenti tecnici specifici afferenti la Strategia Nazionale Aree Interne “Monti Dauni” nell’ 

intervento “Nuovi ambienti di apprendimento – II Ciclo”  - Codice identificativo del progetto: 1.1d.1 – 

Progetto P 119.  

Una vota individuata/e le ditte si procederà mediante O.d.A. sul MEPA della piattaforma Consip. 

L’intervento afferente la Strategia Nazionale Aree Interne “Monti Dauni” - “Nuovi  Ambienti di 

apprendimento – II Ciclo”  - Codice identificativo del progetto: 1.1d.1, prevede la riqualificazione delle 

dotazioni strumentali attualmente disponibili e la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, con la 

formula "chiavi in mano", diviso in n. 3 lotti, come di seguito indicato: 

LOTTO 1  

• Arredi Scolastici Innovativi - N. 8 (aule 3.0); 

LOTTO 2  

• Ammodernamento laboratori d’indirizzo e di settore: N. 1 laboratorio manutenzione e assistenza tecnica; 

LOTTO 3 

• Ammodernamento laboratori d’indirizzo e di settore: N. 4 laboratori di scienze integrate: chimica, fisica e 

scienze della terra. 

 

Art. 2 Importo 

L'importo della fornitura di cui all'art. 1 è di € 131.975,41 oltre IVA 22%, totali € 161.010,00 (ivato), da 

imputare al PA 2020,  Aggr. P01. P119  Nuovi ambienti di apprendimento – II Ciclo  - 1.1d.1. CUP: 

I89E14000100006 e dettagliato come sotto indicato: 

LOTTO 1 – IMPORTO MASSIMO LOTTO € 53.573,77 (oltre Iva) - CIG 8369077CCF  

-Arredi Scolastici Innovativi - N. 8 (aule 3.0)  

LOTTO 2  - IMPORTO MASSIMO LOTTO € 23.155,74 (oltre Iva) - CIG 8369095BAA 

-Ammodernamento laboratori d’indirizzo e di settore - N. 1 laboratorio manutenzione e assistenza tecnica; 

LOTTO 3 - IMPORTO MASSIMO LOTTO € 55.245,90 (oltre Iva) - CIG 83691064CO 

- Ammodernamento laboratori d’indirizzo e di settore N. 4 laboratori di scienze integrate:  chimica, fisica e 

scienze della terra. 

 

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ottone 

PERRINA.    

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof. Ottone Perrina 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

                     Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 


