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CIG N. Z2F23D8FFB                                                            CUP D19G16002430006 

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO 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. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 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 ; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il D. Lgs  n. 56 del 19.04.2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le linee guida A.N.A.C.  aggiornate al D.Lgs.vo N. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 

dell’1.03.2018; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 “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” e ss.mm.ii.; 

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 

Sociale Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI 

SERVIZIO – Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di 

settore degli istituti professionali di stato” di cui all’atto di impegno sottoscritto con la 

Regione Abruzzo in data 26.04.2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 28.10.2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA la determina della Regione Abruzzo prot. n. RA/0075601/16/DPG010 del 

21.10.2016 avente ad oggetto “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore 
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degli Istituti Professionali di Stato: assegnazione contributo finanziario” relativa 

all’assegnazione del finanziamento complessivo di € 337.078,41 (euro 

trecentotrentasettemilasettantotto/41), per i fini di cui alla stessa; 

VISTA la delibera n. 29 del 30 agosto 2017 del Consiglio di Istituto, con la quale è stata 

deliberata l’apposita variazione di bilancio, per l’iscrizione ed accertamento della somma 

di € 337.078,41 come finanziamento autorizzato per la realizzazione dell’intervento di 

potenziamento dei laboratori di settore dell’Istituto Professionale; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 15.01.2018 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018, e con la quale sono state 

altresì individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la delibera n. 6 del 15.01.2018 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione del 

Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

PRESO ATTO che non esistono alla data odierna convenzioni-quadro Consip attive per la 

fornitura delle attrezzature dettagliate di seguito;  

RITENUTO adeguato esperire, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a)  e b) del D.Lgs.vo 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,  la procedura  negoziata comparativa, mediante richiesta di 

offerta – RDO su MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con criterio 

di aggiudicazione in base al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 

95, comma 4, lettera c)  (Criteri di aggiudicazione dell’appalto diretta all’acquisizione di 

servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00) finalizzata alla fornitura delle 

attrezzature per il laboratorio Odontotecnico dell’Istituto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

che è aperta la procedura di acquisto, ai sensi dell’art.36  comma 2 lett. a) e b) del 

D.Lgs.vo  del 18.04.2016, n. 50, in base al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, lett. c), diretta all’ 

acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, nella fattispecie 

diretta alla fornitura di attrezzature per il laboratorio Odontotecnico dell’Istituto, 

mediante procedura negoziata comparativa, con consultazione di operatori economici 

abilitati su MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, iscritti alla Camera 

di Commercio per l’attività di fornitura in argomento ed abilitati nella seguente 

area/categoria merceologica di riferimento su MEPA:  

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

individuati attraverso la richiesta di manifestazione di interesse, ed invitati con successiva 

RDO, per la fornitura di attrezzature e loro montaggio per un laboratorio didattico 

odontotecnico, come da determina della Regione Abruzzo prot. n. RA/0075601/16/DPG010  

del 21.10.2016 indicata in premessa, nell’ambito del  progetto “Interventi per il 

potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato”. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14,00 del 

19 settembre 2018, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, 
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o mediante casella di posta certificata PEC alla casella di posta certificata dell’Istituto 

stesso: AQIS007009@pec.istruzione.it., corredata della seguente documentazione: 

-DGUE, documento di gara unico europeo; 

-Patto di integrità; 

-Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per le richieste pervenute a mezzo raccomandata saranno prese in considerazione solo 

quelle che perverranno presso l’ufficio entro le ore 14,00 del 19.09.2018. 

 

Si precisa che, se le richieste di manifestazione di interesse pervenute saranno inferiori al 

numero di 5, l’Istituto, stante la necessità e l’urgenza di svolgere la procedura per la 

scadenza del termine per la conclusione delle attività previste dal Programma della 

Regione Abruzzo, provvederà al sorteggio effettuato direttamente dal sistema informatico 

di acquistinretepa per l’individuazione delle eventuali ulteriori ditte da invitare alla RDO 

per la presentazione di offerta. 

 

Si dettaglia quanto dovrà essere fornito dalle Ditte interessate: 

- scanner 3D almeno a quattro assi per sistema CAD-CAM + PC e monitor; 

- software per modellazione  CAD; 

- fresatore dentale almeno quattro assi; 

- software per CAM; 

- aspiratore per fresatore + accessorio; 

- forno di sinterizzazione per zirconia ad alta temperatura e ad alta velocità; 

-  installazione e corso Cad con supporto in remoto per almeno un anno; 

- installazione e corso CAM con supporto in remoto per almeno un anno; 

- postazioni di lavoro per modellazione CAD composte da  PC - hardware + 

      software; 

- PC per attività di laboratorio; 

- consegna e montaggio attrezzature richieste per il laboratorio didattico odontotecnico  

      complete di  certificazione di conformità e collegamenti previsti per la piena 

      funzionalità ed il completo utilizzo del laboratorio stesso. 

      Le quantità indicate sopra non sono vincolanti, per cui potranno variare in aumento o 

      In diminuzione. 

 

                                                         Art. 2 Importo 

L’importo presunto per la realizzazione della fornitura di cui all’ art.1 è di € 39.990,00   

oltre IVA  (trentanovemilanovecentonovanta/00) oltre IVA. 

L’importo complessivo presunto stimato del presente appalto, relativo all’intera durata 

contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di  € 48.787,80 (euro -----------------

quarantottomilasettecentottantasette/80) IVA inclusa.  

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 oggetto del presente avviso, ai sensi di 

quanto previsto dall’art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016. 
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                                                   Art. 3 Scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello del  prezzo più basso,  ai sensi del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, lett. c),diretta 

all’acquisizione  di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.                                                   

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla  

 stipula del contratto/ordine con l’aggiudicatario. 

     

                                          Art.5 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Elisabetta Di Stefano. 

 

                           La Dirigente Scolastica 

                                                                   Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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