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DETERMINA  

per l’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b), del 
D.Lgs n.50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) per un importo a base d’asta pari a € 23.483,61 IVA esclusa, con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020. ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE. 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.“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 
Astronomica” 

Codice progetto: 2022.10.8.1.06 
Codice CUP: C91122000040002 
CIG: Z4E3679F83 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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"; 
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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. ; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , 
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 

VISTO  il  D. I. MIUR 28.08.2018, n. 129,Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO  che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 del 08.04.2021, 
così come modificato con D.D. n. 4166 del 21.04.2021, è stato approvato l’Avviso 
Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innoativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione – 
Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”; 

 PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2416 del 09.03.2022 è 
stata approvata e pubblicata sul BURC n. 40 del 14.03.2022 la graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR 2014-2020 Asse 11-Azione 10.8.1, 
fra i quali è inserito il progetto “Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” 
presentato dall’Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico “Bruno Vinci” – Nicotera- 
codice progetto 2022.10.8.1.06, contributo di € 30.000; 

 VISTA  la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico 
“Bruno Vinci” –Nicotera , repertoriata al n. 11400 del 29.03.2022,per la 
realizzazione del progetto “Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno”-codice 
2022.10.8.1.06- nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, 
Asse 11; Azione 10.8.1; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot.3401 del 08/04/2022 di iscrizione nel Programma 
Annuale 2022 del finanziamento di € 30.000,00 per la realizzazione del  su 
menzionato progetto codice 2022.10.8.1.06 nell’ambito del Programma Operativo 
FESR Calabria 2014/2020, Asse 11; 

VISTA   la delibera n. 8 del 22 aprile 2022 con la quale il Commissario Straordinario 
nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto ha preso atto  

• ha preso atto che la Regione Calabria, con nota  AOOREGCAL prot. n. 
127203 del 15.03.2022 ha comunicato l’ammissione dell’I.O. Liceo Classico 
“Bruno Vinci” di Nicotera al finanziamento di € 30.000,00 ai fini della 
realizzazione del progetto  “Il Futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” 
Codice progetto: 2022.10.8.1.06 nell’ambito dell’Azione POR CALABRIA 
FESR 2014/2020- OB. Spec.10.8.1 “Dotazioni tecnologiche, aree 
laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della 
didattica dei percorsi di istruzione - Laboratori di Educazione Ambientale, 
Sostenibilità e Osservazione Astronomica”; 

• ha preso atto, ratificandolo, del decreto dirigenziale prot.3401 del 08.04.2022  
che dispone la presa in carico nel Programma Annuale 2022 del 
finanziamento pari a € 30.000,a valere su POR FESR CALABRIA 
2014/2020- OB. Spec.10.8.1 “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 
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sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della didattica dei 
percorsi di istruzione-Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e 
Osservazione Astronomica” 

• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è il 
Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro, in organico alla struttura 
dell’Istituzione scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive relative alla fornitura delle strumentazioni che 
si intende acquisire ai fini della realizzazione del laboratorio in parola; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione delle forniture di interesse ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del 
D.lgs. n. 50 del 2016. 

PRESO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 
recanti Linee guida n. 3;  

PRESO ATTO  delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità ANAC con delibera n. 
1079 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio 
ANAC n. 206 del 1° marzo 201; 

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

                              
DECRETA 

 
Art. 1 –Oggetto 

 
Si delibera l’avvio delle procedure  selettive di acquisizione della fornitura delle strumentazione per 
la realizzazione di un laboratorio di educazione ambientale e sostenibilità, mediante procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b), del D.Lgs n.50/2016, tramite Richiesta di 
Offerta (RdO) sul MEPA (mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) preceduta da 
avviso pubblico di manifestazione di interesse, nell’ambito del progetto  “Il Futuro è la sola cosa di 
cui abbiamo bisogno” POR CALABRIA FESR 2014/2020- OB. Spec.10.8.1 “Dotazioni 
tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della 
didattica dei percorsi di istruzione - Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e 
Osservazione Astronomica” Codice progetto: 2022.10.8.1.06; 
 

Art.2 – Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del  miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016, secondo i sub-criteri 
stabiliti nella lettera d’invito. 
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Art. 3 – Importo 
 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 23.483,61, IVA 
inclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241,  il Responsabile del Procedimento viene nominato è la Dott.ssa Marisa Piro, Dirigente 
Scolastico dell’I.O. Liceo Classico ”Bruno Vinci” di Nicotera. 
 
         
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Dott.ssa Marisa Piro 
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