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PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  

Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

C.U.P. D28G18000060007 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 
 
All’Albo/sito Web dell’Istituto  
Al D.S.G.A. Rag. Vincenzo Acquaviti  
Alla Prof.ssa  Morra Maria Incoronata 
Alla Sig.ra Vassalli Vilma 

 
Oggetto: Nomina commissione per la  selezione delle manifestazioni di interesse  di cui all’Avviso di indagine 

di mercato pro. N. 2764/U del 27/06/2018 -   progetto  “ Robotics laboratory  for STEM “Codice Identificativo 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 - CUP D28G18000060007.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 

IT 16 1PO 004 F.E.S.R.; 

Visto l’avviso 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, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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Vista  la candidatura n. 1006526 inoltrata da questo Istituto in data 19/03/2018 e assunto al protocollo 

del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV   n. 7336 del 

20/03/2018; 

Vista   la lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 49 - verbale n. 4/2018  del 17/05/2018 relativa 

all'integrazione del PTOF/POF a.s 2017/18 con il progetto “ Robotics laboratory for STEM 

“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto il provvedimento prot.n. 0002228 del 18.05.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di cui al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018, autorizzato e finanziato;  

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  25  del  21/05/2018 - Integrazione PTOF/POF - Progetto 

Robotics laboratory for STEM – Codice ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  27  del  21/05/2018 - Provvedimento di assunzione al 

programma annuale del Finanziamento progetto “ Robotics laboratory for STEM 

“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Rilevata l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato per la realizzazione del  progetto 

Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018 una  procedura per 

l’acquisizione di una fornitura di attrezzature ( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, 

MINIDRONEDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE )   sotto soglia di rilevanza comunitaria; 

Dato atto che il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è quello di garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche previste nel PTOF, in particolare  la regolare realizzazione 

delle attività didattiche  di ampliamento dell'offerta Formativa ; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la 

scelta del contraente, approvato dal Consiglio d’ Istituto in data 03/04/2017 con delibera n. 8 ; 

Visto l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Viste le linee guida dell ’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 

Dato Atto  di quanto stabilito  nelle  - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al Decreto Le gislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Viste  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 

Rilevata  alla data odierna  l’assenza di Convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura che 

assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” 

comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche di alcuni 

prodotti esistenti non risultano congrui con quanto richiesto; 

Vista la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni 

attive nel portale MEPA, assunta al prot. n.2745 del 25/06/2018 ;  
Accertato   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  

 Dato atto  che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  di importo 

notevolmente  inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 di uso 

corrente con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di specie si tratta di prodotti  

( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, MINIDRONEDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE ) 

facilmente reperibili sul comune mercato e con ordinario contenuto tecnologico non 

innovativo e pertanto, si ritiene ammissibile l’ aggiudicazione mediante  il ricorso al 

criterio del minor prezzo; 
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Considerato che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche elaborate 

da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato soddisfano le 

esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

Accertato   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  

   Dato atto che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  di importo 

notevolmente  inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 di uso 

corrente con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di specie si tratta di prodotti  

( computer, tablet, sedie ecc. )  facilmente reperibili sul comune mercato e con ordinario 

contenuto tecnologico non innovativo e pertanto, si ritiene ammissibile il ricorso al 

criterio del minor prezzo; 

Considerato che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche elaborate 

da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato soddisfano le 

esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

Vista  la Determina a Contrarre Prot. 2749 del 25/06/2018; 

Visto l’Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse prot. N. 2764/U del 

27/06/2018 finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare per 

l’espletamento di una di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA), per l’acquisizione di attrezzature necessarie alla 

realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-

2018-74. 
 

NOMINA  

la Commissione per la  selezione delle manifestazioni di interesse  di cui all’Avviso   richiamato nelle premesse, 

come di seguito indicato:  

 Prof.ssa  Morra Maria Incoronata – Presidente;  

 Rag. Vincenzo Acquaviti – D.S.G.A. (componente);  

 Ass. Amm.va  Vassalli Vilma  (con funzione verbalizzante);  

 

La Commissione è convocata in prima seduta pubblica per il giorno  18/07/2018  alle ore 10,30 presso la sede 

centrale di Canosa di Puglia- Via Luigi Settembrini, 101  e,  contestualmente, ove la Commissione lo ritenga 

utile,  laddove le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse pervenute entro la scadenza  

dovessero essere in numero superiore a cinque,   avverrà il sorteggio pubblico  anonimo  finalizzato alla 

selezione dei soggetti da invitare alla fase successiva della procedura.   

 
                                 

 
 

 

 


