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All’Albo Online 

Al sito web 

 

 

Progetto PON FESR Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base-codice progetto PON-FESR 10.8.1.B1-2018-48 

Dall’Infinitesimo all’infinito 

CUP G58G17000020007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il codice degli appalti  D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. 

 

VISTI i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e i 

Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 

28/07/2014 della Commissione Europea; 

 

 

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; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da 

questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.8.1.B1-2018-48 dal titolo Dall’Infinitesimo 
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all’infinito; 

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 4528 del 12/5/2018 

 

CONSIDERATA la necessità di rispettare i principi di economicità ,efficacia , 

tempestività e correttezza, libera concorrenza , non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità nonché di pubblicità (ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50 /2016) 

 

CONSIDERATA la necessità di rispettare il principio di rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese , piccole e medie 

imprese ( ai sensi del comma 1 dell’articolo 36 del D.lg 50/2016) 

 

DETERMINA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

2) L’avvio della procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016 

per la fornitura del sottoindicato materiale suddiviso in tre lotti; 

Lotto 1-  fornitura per laboratorio di chimica 

Lotto 2-  fornitura per osservatorio astronomico 

Lotto 3- fornitura per stazione metereologica 

3) La  predisposizione  dell’Avviso per la Manifestazione di interesse rivolto 

agli operatori economici interessati a partecipare alle procedure negoziate ai 

sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016; 

4) Il criterio di  aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 50/2016.    

5) La procedura comparativa sarà espletata mediante R.D.O., pertanto è richiesta 

l’iscrizione degli operatori economici alla piattaforma telematica MEPA 

6) L’importo a base d’asta  per ciascun lotto è : 

Lotto 1  € 15.031,60 

Lotto 2  € 5.759,00 

Lotto 3  € 1.697,00   

7) Il Responsabile Unico del Procedimento è  il Dirigente scolastico Pasquale Castellaneta; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Pasquale Castellaneta 
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