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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico Prot. n. 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  
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.  

PROT. AOODGEFED/9997 DEL 20/04/2018 PROGETTO LABORATORI INNOVATIVI 

INFRASTRUTTURE/TECNOLOGIE CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-2018-76 CUP I32H17000160006 

 
Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 
      

 
PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-76 

“La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria” 
Codice CUP:  I32H17000160006 

   
   
Determina per l’avvio di una procedura di affidamento diretto (ex Art. 36 c. 1 lett. a del D.Lgs. N. 50 del 
18 Aprile 2016) gestita con procedura negoziata sulla Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. D.I.129/2018  
Tipologia di fornitura: beni e servizi per l’acquisto di attrezzature informatiche, adattamenti edilizi ed 
addestramento all’uso delle attrezzature fornite. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state pubblicate sul sito 
dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali   dei 
progetti valutati positivamente e la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 
19/04/2018 in cui sono state confermate definitivamente tali graduatorie; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui vengono autorizzati i 
progetti di cui all’allegato elenco per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti 
(Sotto-azione 10.8.1.B2) e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività 
relative per l'intervento a valere  sul seguente codice  identificativo del progetto: 10.8.1.B2-

FESRPON-2018-76; 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 
VISTA  l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione Scolastica; 
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VISTI  i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  

VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 
2014-2020; 

PREMESSO  questa Istituzione Scolastica necessita di acquistare beni e servizi di cui all’oggetto per un 
importo di Euro € 69.750,00 (sessantanovemilasettecentocinquanta/00/00(IVA INCLUSA) 
divisa nei seguenti moduli : 
Tecnologie innovative nei servizi di sala e vendita; 
La tecnologia sviluppa l’arte culinaria; 
Prodotti dolciari in 3D e pertanto intende avviare una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara mediante l’interpello di 3 Operatori Economici, dell’art. 36 
Comma 2 Lettera B del  D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 240, 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 L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa; 

VISTO  il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi 
della L. n. 59/1997;  

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. 129/2018, contenente 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; 

VISTA  la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
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 Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di 

razionalizzazione degli acquisti; 
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 (cosiddetta 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 i soggetti aggregatori; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi ex art. 45 D.I. 
129/2018;  

EFFETTUATA un’indagine di mercato con consultazione di cataloghi tematici on line, in relazione alla 
specificità dei prodotti richiesti dal progetto tecnico; 
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VISTA  la dichiarazione di rispetto della 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 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-76; 

 

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento 

DETERMINA 

 
1. IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

L’importo totale complessivo a base d’asta è di € € 69.750,00 sessantanovemilasettecentocinquanta/00 
IVA INCLUSA. Importo  cosi diviso nei seguenti lotti : 
 
 

N. Titolo Modulo  
Lotto 1 CIG Z6D2932D6C 

Importo Iva inclusa Importo Iva Esclusa 

1 Forniture per  Tecnologie 

innovative nei servizi di sala e 

vendita comprensivi di 

adattamenti edilizi e corso di 

formazione 

24.500,00 20.081,97 

N. Titolo Modulo  
Lotto 2 CIG ZBB2932DDB 

Importo Iva inclusa Importo Iva Esclusa 

2 Forniture per La tecnologia 

sviluppa l’arte culinaria 

38.250,00 31.352,46 

N. Titolo Modulo  
Lotto 3 CIG Z322932E30 

Importo Iva inclusa Importo Iva Esclusa 

3 Prodotti dolciari in 3D con corso 

di formazione 

7.000,00 5.737,71 

 
 

2. PROCEDURA 

Di procedere all’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione del Progetto PON 10.8.1.B2-
FESRPON-CA-2018-76 mediante trattativa diretta con i seguenti fornitori : 
Mediadirect Srl con sede in Bassano dl Grappa P.I. 02409740244; 
Laboratori Didattici di Gennaro Pinto con sede in Giugliano in C.(NA) P.IVA 07389621215; 
Arrelab sas con sede a San Felice a Cancello (CE) P.IVA 04382870618  
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
numero 50, come modificato dal Decreto Legislativo 56 del 24.04.2017, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza, rotazione. La procedura di gara si svolgerà tramite TRATTATIVA 
DIRETTA su Piattaforma MePA. 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 
del Decreto Legislativo 50/2016, come modificato dal Decreto Legislativo 56/2017. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La procedura sarà diretta ad Operatore Economico direttamene individuato, in possesso dei requisiti 
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecniche-professionali, e che 
non si trovi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del Codice; è altresì richiesta agli 
Operatori Economici l’iscrizione al MePA. 
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5. LOTTI 

La fornitura, viene aggiudicata a singolo lotto. 
 
6. 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. 

 
7. 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. 

 

 
8. RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del Decreto Legislativo 

50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Califano; 
 
 
9. TRACCIABILITA’ 

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 

del d.lgs n. 50/2016 ; 

Si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 

l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 50 del 2016; 

L’onere dell’imposta di bollo di cui all’art. 2 tariffa Parte I DPR 642/72 è posta a carico dell’operatore 

economico. 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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