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CUP: F37D17000130007 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Premialità Obiettivi Di Servizio-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n.79/2012 
Avviso pubblico AOODGEFID/37944 (bis) del 12.12.2017 - Autorizzazione AOODGEFID/9989 del 20.04.2018 

Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15 
“VerITAS” 

 
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 
 

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. b) 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.lgs n. 129 del 28-08-2018 129 “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”; 
 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 
 
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          l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12.12.2017, “Proposte progettuali          

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale”, con oggetto asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Premialità Obiettivi Di Servizio Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC)– 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”, articolata nelle  sottoazioni 
10.8.1B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1B2  “Laboratori 
professionalizzanti;  

 
 VISTA     la candidatura del progetto “VerITAS” (candidatura n. 1007773) presentata dall’Istituto                        

Omnicomprensivo di Alanno per l’Istituto Tecnico a indirizzo Agraria Agroalimentare e                        
Agroindustria di Alanno nell’ambito della sottoazione 10.8.1B2 “Laboratori                         
Professionalizzanti”; 

 
VISTA            l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato all’USR Abruzzo con nota prot.  

AOODGEFID 9989 del 20.04.2018 e all’istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID 
9928 del 20.04.2018; 

 
VISTE           la determina del Dirigente Scolastico  di assunzione in bilancio, prot. n. 5869 del 23.05.2018,   

e la  successiva delibera del Commissario Straordinario del 31-05-2018 in cui è stato 
formalmente assunto in bilancio, con atto di variazione del Programma Annuale E.F. 2018, il 
finanziamento autorizzato di euro 100.000,00 iscritto nelle  Entrate del Mod. A, Aggregato 04 
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, Voc 01 “Finanziamenti 
UE” ed imputato nelle Spese alla voce Progetto P 26 – ora A03/04 Progetto 10.8.1.B2-FSC-
AB-2018-15 “VerITAS”; 

 
CONSIDERATO che il progetto consta di due moduli “In Vino verITAS” e “St@rtup” all’interno dei quali  

sono presenti categorie merceologiche tra loro molto diverse e tali da poter essere acquistate 
separatamente (materiale di cantina, materiale informatico-tecnologico e materiale da arredo); 



 
VISTO          il Regolamento sulle Attività negoziali per importi paro o superiori a euro 40.000 e inferiore a    
                      alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.   
                      129, approvato con delibera n. 36 dal Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario)  in data   
                      31 gennaio 2019; 
 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 

19 aprile 2017, n. 56  che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle 
procedure comparative/negoziali; 

 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale  

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base  delle  
proprie specifiche esigenze;  

 
RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante Linee 
guida n. 3 e successive integrazioni; 

 
RILEVATA   l’assenza  di Convenzioni Consip attive per  la parte del servizio/fornitura  riferito al materiale 

di cantina che  si intende acquisire; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 

   
È indetta la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art.  36, 
comma 2, lett b)  del D.lgs. n. 50 del 2016,  per l’affidamento della fornitura materiale di cantina relativa al 
Progetto FSE PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-
2020 Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 

Avviso pubblico AOODGEFID/37944 (bis) del 12.12.2017 - Autorizzazione AOODGEFID/9989 del 
20.04.2018 Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15 “VerITAS” 
Moduli “In Vino verITAS” e St@rtup” (materiale di cantina). 
 
 
 



Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati  mediante manifestazione d’interesse 
volta a selezionare  i migliori operatori economici atti a soddisfare le esigenze della istituzione scolastica. 
 

Art. 2 Fornitura 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione, l’installazione, il collaudo, l’assistenza, la formazione del 
personale per l’uso dei seguenti beni: 

 
MATERIALE DI CANTINA 

Diraspapigiatrice 
Pompa a rotore ellittico 12 ton/h 
Serbatoio semprepieno termocondizionato  
Fermentino termocondizionato 50HL 
Semprepieno da stoccaggio 
Microvinificatore  
Impianto di termoregolazione 
impianto di saturazione con azoto 
Pompa per travasi e rimontaggi 
Tubi enorex e raccordi inox 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta 
economicamente più vantaggiosa  rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto 
legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.  

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 63.377,00 
(sessantatremilatrecentosettantasette/00), oltre IVA 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 5 Aggiudicazione 

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta purchè ritenuta valida, congrua 
e coerente con quanto richiesto. 

Art. 6 Possibilità di non aggiudicare 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura se l’offerta pervenuta non è 
ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto. 

Art. 7 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario.  



Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento M. Teresa Marsili, Dirigente scolastico dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
M. Teresa Marsili 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                                                                                                e a normativa connessa 
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