
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera - Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: 

Trasporti e Logistica 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel. 0973/876624/552 fax 

0973/877921 e-mail PZIS016001@istruzione.it

 www.iismaratea.edu.it C.F.91002170768 

 
 

Albo / Atti /Amministrazione 
Trasparente 

 
 
                                                        DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

Per l’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 su Piattaforma MePA. 
Tipologia di fornitura: beni e servizi per l’acquisto di attrezzature, piccoli adattamenti edilizi e 
addestramento all’uso delle attrezzature fornite oggetto del progetto FSC 2007/2013 Obiettivo di 
Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali 
per il potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti - DD 15AJ/1782/2019 Titolo 
progetto: Digital food and beverage 

 
 
CUP:  I25E19000280009         
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, 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 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 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 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; 

 
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. ; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 
VISTO  il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
 
VISTI    i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 

europei e 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 
(FSE); 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014; 

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

2014- 2020; 
 
VISTA  la DD 15AJ.2019/D.01782 del 11/11/2019 della Regione Basilicata- dipartimento politiche 

di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca- avente ad oggetto FSC 2007/2013 Obiettivo di 

Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto agli Istituti Tecnici e 

Professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti – 

Approvazione 
 
VISTE  la delibera del collegio dei docenti del 20/12/2019 e la delibera del Consiglio d’istituto 

del 20/12/2019 concernenti l’adesione all’avviso pubblico emanato con DD prot. 

15AJ2019/D.01782 del 11.11.2019 dalla regione Basilicata, rivolto agli Istituti Tecnici e 

professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti con il 

progetto ““Digital food and beverage”” 
 
VISTA  la DD 15AJ.2020/D.00154 del 26/12/2020 della Regione Basilicata – dipartimento politiche 

di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca – avente ad oggetto DD15AJ/1782/2019-FSC 

2007/2013 Obiettivo di servizio n.1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto 

agli Istituti Tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti- Approvazione esiti di valutazione; 
 
ACCERTATO che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria del finanziamento di cui alla DD 

15AJ.2020/D.00154 del 26/12/2020 della Regione Basilicata 
 
VISTO il Programma annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 65 del 

14/01/20; 
 
 
VISTO il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali del Dirigente Scolastico, di cui 

alla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/12/2018; 
 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022; 
 
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 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 (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 soggetti  aggregatori; 

VISTA la nomina  del  R.U.P.  per il progetto in oggetto prot.n. 2380 del 17 aprile 2020 

VISTA la dichiarazione di rispetto prot. 7603/06-14 del 24/11/2020 relativa alla 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 ; 

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; 
· Stazione Appaltante – IIS  Giovanni Paolo II di Maratea; 
· MePA – Mercato elettronico Pubblica Amministrazione; 
· RDO – Richiesta di Offerta. 
 
2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

a) Con un Avviso di Manifestazione di Interesse, che sarà pubblicato sul Profilo del Committente per 
15 giorni, 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 , risultati idonei 
alla realizzazione della fornitura, ovvero aziende su MePA iscritte alla categoria 
BENI/INFORMATICA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE E MACCHINE PER 
L’UFFICIO, con capacità di consegna e operatività in Regione Basilicata e che offrano opportuni Kit 
relativi al progetto che prevede fornitura per cucina, bar , sala e  strumenti interattivi di tipo 
informatico sia hardware che software. 
 
b) Qualora dovessero manifestare interesse un numero di Operatori Economici superiore a 5 si 
procederà, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte di soli 5 Operatori Economici che saranno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

successivamente invitati a presentare offerta. Il luogo, la data e l’ora dell’eventuale estrazione a sorte 
saranno indicati nell’avviso di Manifestazione d’Interesse. La procedura di gara si svolgerà tramite 
RDO della Piattaforma MePA. 
 
c) Nel caso in cui la stazione appaltante operi una limitazione, a mezzo sorteggio, in ordine al numero 
di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, si provvederà all’applicazione del principio di 
rotazione degli affidamenti e degli inviti e relativa non ammissione al sorteggio, con riferimento 
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, 
quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore 
merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. 
 
d) In caso di numero di operatori inferiore a 5 si procederà alla integrazione degli operatori economici 
necessari al perfezionamento della procedura a mezzo di indagine di mercato ovvero a mezzo di 
consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA. 
 
e) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, così come definito dall’art. n. 95 comma 2 del Codice; i criteri 
oggettivi tesi a determinare l’offerta migliore sulla base del miglior rapporto QUALITA’/PREZZO 
saranno individuati in base alle indicazioni di cui all’Art. 95 Comma 6 del Codice e dettagliatamente 
riportati nella Lettera di Invito. 
 
f) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori 
Economici, 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, 
così come definiti nell’Avviso di Manifestazione di Interesse 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. 
 
g) LOTTI La fornitura, riferita all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere fornita 
presso questa Istituzione Scolastica nei plessi interessati dal progetto. 
 
h) COLLAUDO Le attività di installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno concludersi 
entro 30 giorni dalla data del contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace e 
comunque entro i termini di chiusura. 
 
i) IMPORTO A BASE D’ASTA L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura è di seguito 
specificato: 
 
Progetto CUP: I25E19000280009 

Titolo iva 22% esclusa 

 
Digital food and beverage  
 

 
Euro 77.049,17 (settantasettemilaquarantonove/17) 
 

 
Di cui  

 iva 22% esclusa 
euro 

 Acquisti di beni (Fornitura) (Max ) 65.573,77 
Piccoli adattamenti edilizi (Max ) 9.836,06 

Addestramento all'uso delle attrezzature 
(Max) 

1639,34 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 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. 
 
4. ADEMPIMENTI 

a) 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. 
b) Di pubblicare la presente determina sul sito web  www.iismaratea.edu.it   – Albo on line - Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
5. 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, 
come da nomina prot. 2793 del 11/12/2018 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Carmela Cafasso. 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Carmela Cafasso 
      Documento informatico 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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