
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE                                                    

       “F.SEVERI ” GIOIA TAURO 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. SEGR. 0966/51810 – fax 0966/504179  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu.  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

all’albo on line del sito web  
www.iisseveri.eu 

 
atti progetto 

 

 

Oggetto: PON FESR 2014- 2020- Avviso MIUR  AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Obb. Spec. 10.8. – 

Azione 10. 8.1 – Realizzazione di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  –  Tit. prog. “Il Digitale per 

sperimentare e crescere professionalmente”  modulo  Laboratorio di Chimica.  

Determina aggiudicazione definitiva  RDO  2135104 

per la fornitura di strumenti e prodotti per l’implementazione del Laboratorio di “ Chimica” 

 
Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 

CUP : F58G17000040007 

CIG: Laboratorio di Chimica  ZC1258F46D 

 

 

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. 23maggio 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 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. a) 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. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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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 Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti  

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  

Europea; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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;  
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Il Digitale per sperimentare e crescere 

professionalmente ” – candidatura N. 1007176 del 08.03.2018, articolato in 2 moduli : 
1) Implementazione laboratorio di Chimica; 

2)  Implementazione laboratorio di Telecomunicazioni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019 ; 
VISTA la nota MIUR UFF. V  prot. 9856 del 19/04/2018 di formale autorizzazione e il relativo 

impegno di spesa per la realizzazione del progetto inoltrato con il piano 1007176  del 08/03/2018;  

VISTA la lettera di autorizzazione del  progetto inserita nella piattaforma SIDI  prot. n° 9879 del 

20/04/2018;  

VISTA  la delibera n° 5 del 11/05/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo  al  

progetto suindicato;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n 4 del 12/02/2018 di approvazione del programma 

annuale; 

DATO 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;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 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”. 

VISTA  la determina  prot. n°  13902 del 31/10/2018  di avvio procedura di avvio procedura l’acquisizione 

della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 dal titolo “ Il 

Digitale per sperimentare e crescere professionalmente ”  modulo Laboratorio di CHIMICA, 
pubblicata all’albo on line del sito web iisseveri.eu; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 13909 del 31/10/2018 finalizzato alla ricezione di manifestazione di 

interesse di operatori economici, ad essere invita a presentare un’eventuale offerta mediante  RDO 

sul Mepa, pubblicato all’albo on line del sito web iisseveri.eu in data 31/10/2018; 

VISTI gli atti relativi alla gara  avviata sul MEPA  per la fornitura di strumenti e prodotti per 

l’implementazione del Laboratorio di Chimica, di cui alla RDO 2135104 del 21/11/2018,  per il  Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 dal titolo “ Il Digitale per sperimentare e crescere professionalmente ”  

modulo Laboratorio di CHIMICA; 

PRESO ATTO che  è  pervenuta soltanto l’offerta    telematica della ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA 

SPA,  nel termine di scadenza  fissato  per le ore 13:00  del 06/12/2018; 

ESAMINATI  i verbali di gara   del 07/12/2018 e del 20/12/2018, nonché effettuata la consultazione 

telematica delle operazioni di gara  registrate sulla piattaforma www.acquistiin rete.it; 

RITENUTO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative 

vigenti; 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n° 16194 del 201/12/2018 pubblicata all’albo on line  

del  sito web iisseveri.eu di questo Istituto;  
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CONSIDERATO che l’aggiudicazione  diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comm. 7 del d.lgs 50/2016  solo  

all’esito  delle verifiche  circa il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine  generale per 

la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 dei suindicato decreto;  

ACCERTATO  che l’aggiudicatario  possiede  i requisiti  richiesti stante l’assenza  di profili ostativi a suo 

carico;  

PRESO ATTO  che avverso il bando di gara , alla procedure di selezione  e tutti gli atti successivi non sono 

state proposte impugnazioni;  

TENUTO CONTO  che all’RDO non si applica il termine dilatorio stand  still; 

 

 

DETERMINA 
 

Art.1 

 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

Art.2 

di aggiudicare in via definitiva la fornitura e messa in opera  di strumenti e prodotti per l’implementazione del 

Laboratorio di Chimica, di cui alla RDO 2135104 alla ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA con 

sede legale a Cernusco sul Naviglio ( MI ) P.I. n° 12785290151, per un importo escluso iva di €  34.999,24 ;  

 

Art.3 

procedere  con la stipula del  contratto sulla piattaforma del MEPA , previa acquisizione della garanzia 

definitiva;  

 

Art.4 

disporre  lo svincolo  della garanzia  provvisoria;  

Art.5 

 

  Ai sensi   del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del  

   Procedimento il   Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Gelardi.   

  

Art. 6   

di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web www. 

iisseveri.eu                                                                                                 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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