
 

 
 

 

 

 

 
Istituto 

Istruzione 

Superiore 
 

“Leonardo da Vinci - 
Ottavio Colecchi” 

 
__________________ 
sedi 

Istituto 

Professionale 

di Stato 

Industria 

Artigianato 
 

Alberghieri e 

della Ristorazione 

“Leonardo da Vinci” 
 
 
 
 

Via Monte S. Rocco 15 

67100  L’AQUILA 
 

       tel  0862 22112 
        fax  0862 22300  

 
    
 

Istituto  

“O. Colecchi” 
via Acquasanta 18 

67100   L’AQUILA 

 
tel   0862 411887 

       fax    0862 28688  
 
 
 

 

__________________ 

aqis007009@istruzione.it 
aqis007009@pec.istruzione.it 

davincicolecchiaq@gmail.
com 

ldavinciaq@ecert.it 

www.. 
iisdavincicolecchiaq.gov.it 

 
c. f.   93027230668 

    p.i.   01595320662 

Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORI 

ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE 

CIG N. 7540849972                     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 la procedura negoziata comparativa, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett.b) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  mediante richiesta di offerta con 

lettera di invito agli operatori economici che chiederanno di partecipare, con criterio di 

aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), diretta all’acquisizione di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e ss.mm.ii. 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Procedura 

E’ aperta la procedura di acquisto, ai sensi dell’art.36  comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo  del 

18.04.2016, n. 50, in base in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), diretta all’ 

acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata, con consultazione di 

operatori economici, individuati attraverso la richiesta di manifestazione di interesse, ed 

invitati con successiva lettera, per la fornitura di attrezzature, 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 

3 luglio 2018, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, 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. 
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Per le richieste pervenute a mezzo raccomandata saranno prese in considerazione solo 

quelle che perverranno presso l’ufficio entro le ore 14,00 del 3.07.2018. 

    

Art. 2 Oggetto della fornitura 

Si dettaglia quanto dovrà essere fornito dalle Ditte interessate: 

Laboratorio di Meccanica: 

n. 01 tornio parallelo per metallo con struttura autoportante;  
n. 01 tavolo metallico da lavoro per meccanica lungo con cassettiera con 5 cassetti  
 

        Laboratorio di Elettrotecnica e Elettronica  
        pannelli per domotica secondo lo standard Konnex: 
       -supporto da pavimento per pannelli                
       -pannello di visualizzazione e controllo           
       -pannello controllo tapparelle                     
       -pannello di controllo clima (riscaldamento e raffrescamento)                                                 
       -pannello con citofono e videocitofono             
       -Pannello PLC                                      
       -pannello contenente attuatori e fine-corsa  
  
       Laboratorio di Chimica:       
       Cappa aspirante  

       Elettroaspiratore per armadio di sicurezza reagenti chimici  

       Spettrofotometro 

       Kit di vetreria      

       Cassetta di pronto soccorso 

 

       Le quantità indicate e la tipologia di attrezzature da acquistare di cui sopra non sono          

       vincolanti, per cui possono variare in aumento o in diminuzione. 

 

      Art. 2 Importo 

      L’importo presunto per la realizzazione della fornitura di cui all’ art. 2 è di € 57.850,00  

      (cinquantasettemilaottocentocinquanta/00) oltre IVA. 

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

      contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di  € 70.577,00 (euro ------------------------   

      settantantamilacinquecentosettantasette/00) 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. 

  

      Art. 3 Scelta del contraente 

      Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai  

      sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 6, 

      diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 

      del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.   
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       Art. 4 Tempi di esecuzione 

       La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 40 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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