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CUP B37D18000520007 

CIG 7403808 

Determina a contrarre 
 

Oggetto:10.8.1 B2 -FESR PON –SA -2018-37 “Laboratori professionalizzanti di Architettura determina a 

contrarre per avvio relativa  alla fornitura di beni e attrezzature per l’allestimento di un “Laboratorio 

professionalizzante di Architettura” - RDO MEPA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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 e 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 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 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto di 

questa Istituzione scolastica, codice identificativo di progetto 10.8.1.B2FESRPON-SA-2018-37 con il 

contestuale avvio delle attività per un importo complessivo di € 99.996, 89; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 10/09/2018 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto "Laboratori professionalizzanti di Architettura"; 

VISTI gli incarichi conferiti al prof. Antonio Cucca (Prot. n. 1311/7-6 del 28/02/2019) e alla prof.ssa Orietta 

Longo (Prot. n. 1312/7-6 del 28/02/2019) quali progettisti individuati in base alla selezione interna Avviso 

Prot. n. 125/6-2 del 09/01/2019 di reclutamento delle figure suddette per il Progetto “Laboratori 

professionalizzanti di Architettura” 

CONSIDERATA l’esigenza di indire con procedura d’urgenza in relazione all’importo finanziario di Euro € 

76.717,93 (settantaseimilasettecentodiciasette/93) IVA esclusa, l’acquisizione di beni e attrezzature 

suddetti, con RDO sul portale acquisti in rete/MEPA con almeno cinque ditte accreditate, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 - OGGETTO: l’avvio della procedura di RDO per la fornitura di beni e attrezzature per l’allestimento 

di un “Laboratorio professionalizzante di Architettura”, per un importo complessivo di € 99.996, 89, 

suddiviso in quattro lotti: LOTTO 1 - Attrezzature informatiche (€ 45.703,85 ); LOTTO 2 – Attrezzature per il 

rilievo fotografico e la restituzione tridimensionale e la realtà virtuale (€ 19.814,70 ); LOTTO 3 – Software (€ 

6.280,74 ); LOTTO 4 – Arredi (€ 4.918,65 ) 
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ART. 2 - Le ditte verranno individuate tra quelle accreditate sul MEPA, privilegiando quelle locali (territorio 

Cagliari o sud sardegna nel numero di cinque) per favorire l’eventuale esigenza di interventi di assistenza in 

loco entro le 3 ore, dal manifestarsi di eventuali problematiche. 

 
ART. 3 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida dell’autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria. Il criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso in 

relazione alle caratteristiche del bene ex art 95 comma 4 lettere b/c. L’istituto si riserva la facoltà di non 

aggiudicare la fornitura ed eventualmente avviare una nuova procedura nel caso in cui l’offerta non sia 

ritenuta idonea al soddisfacimento delle esigenze della scuola. L’istituto si riserva la facoltà di aggiudicare 

parzialmente la fornitura in rapporto all’ offerta presentata per i singoli beni e servizi oggetto della 

fornitura. 

 
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Ignazia Chessa. 

 
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto 

sezione PON 2014/2020 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ignazia Chessa 
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