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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

 
 

Oggetto:   Determina dirigenziale per la realizzazione  di  “Laboratori Didattici Innovativi”  Avviso prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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. 

Progetto “OpenLab@Santarella” - Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-63 –  

CUP : E97D17000100007  

1. ModellisticaCAD@Santarella  CIG  ZB424658BF 

 

Il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.I.A “L. Santarella”  

VISTO il D.Lgs 165/2001, 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 
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VISTO Il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; L’Avviso Pubblico 

prot. 37944 del 12/12/2017 “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”; 

VISTE La Delibera del Collegio dei Docenti n° 31-2017/18 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 05/08/16-19 

dell’istituto I.P.S.I.A. “L. Santarella” con il quale è stato approvato il progetto “OpenLab@Santarella” 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 35 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, in merito alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, in merito ai “Contratti sotto soglia”; 

VISTO le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed il successivo aggiornamento tramite 

Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56; 

RILEVATA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9999 del 20.04.2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra che costituisce formale 

Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di beni e servizi che si intende 

acquisire in particolare per i beni di maggior qualificazione professionale; 

TENUTO CONTO la gara avviata sul MEPA mediante RDO n. 2026325, relativamente al lotto n.1-A – 

ALLEGATO A - ModellisticaCAD@Santarella, è andata deserta; 

RILEVATA l’esigenza di indire nuovamente la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., relativamente ai beni oggetto del Lotto n. 1 della lettera di 

invito prot. n. 5167 del 01/08/2018, 

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

DECRETA  

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio della procedura negoziata (ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016) per 

l’affidamento della fornitura di beni e servizi per l’attuazione del progetto di realizzazione di un laboratorio 

professionalizzante in chiave digitale all’interno della sede centrale di Via Di Vagno in Bari, come da progetto 

della scuola “OpenLab@Santarella”. 
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Art.2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera d’invito. Si aggiudicherà il lotto 

anche in presenza di un solo operatore partecipante.  

Art.3 Importi  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 30.448,00 (Euro 

trentamilaquattrocentoquarantotto/00) I.V.A. compresa.  

 

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.311 del D.P.R.207/10.  

 

Art.4 Specifiche 

Le specifiche della fornitura, in merito: 

A. Ai requisiti minimi per la fornitura con posa e messa in opera;  

B. Alle caratteristiche funzioni e prestazioni minime; 

C. Ai requisiti tecnici minimi, 

del laboratorio previsto dal progetto in epigrafe, vengono dettagliati nella lettera d’invito, che fa parte 

integrante della presente determina. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

Art.5 Approvazione atti allegati  

Si approvano la lettera di invito con i relativi allegati per espletare il bando in oggetto. 

Art.6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Prof. Stefano MARRONE Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

  
 
 


