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Prot. N. 4407/IV.5               Bagnara Calabra, 04/07/2019

                                          All’ Albo on line 

 

OGGETTO: progetto : “Un laboratorio per una professione” codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-
2018-13 - CUP:  F17D19000020007 – CIG 79480591C7 – Criteri scelta di n. 2 
operatori economici a seguito dell’espletamento della manifestazione d’interesse. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 

 VISTO il 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; 

 VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

 VISTO l’avviso prot. A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Laboratori Innovativi” 2014-2020. 

 VISTA la nota prot. A00DGEFID/9879 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
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l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 

da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale delle somme 

ammesse al finanziamento del progetto “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13;  

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

 VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico Prot. 4251/IVI.5 del  19/06/2019 che contempla 

l’avvio di  un’indagine di  mercato mediante Avviso Pubblico di  Manifestazione di  Interesse per 

l’individuazione degli  Operatori  Economici  da invitare a procedura di  acquisto mediante MEPA 

per  la fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto; 

 VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto dal titolo 

“Un laboratorio per una professione” codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13 prot. n. 
4261/IV.5 del 20/06/2019 
 

 CONSIDERATO che entro il termine perentorio del 1/7/2019 ore 20:00 sono pervenute n. 3 
manifestazioni d’interesse 
 

 VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) nonché la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

 VISTO in particolare l’articolo 36 comma b) del succitato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
successive modificazioni e integrazioni, il quale prescrive che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 



      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

BAGNARA CALABRA (RC) 
 

 
 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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. Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – Sottoazione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

 

               

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e 
le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 
 

 CONSIDERATO che, a causa dell’urgenza e della necessità di dover procedere all’attivazione della 
gara stante la scadenza dei termini di conclusione del progetto fissata dal M.I.U.R. – Autorità di 
Gestione PON, non è possibile esperire una ulteriore manifestazione d’interesse al fine di poter 
reperire almeno 2 operatori economici interessati a partecipare alla gara di cui trattasi   

DISPONE 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art.2 

Al fine di integrare il numero di operatori economici da invitare a gara su piattaforma MEPA, il criterio che 
verrà utilizzato sarà quello del sorteggio casuale sulla stessa piattaforma.  

  Art.3 

Il numero di operatori economici che verrà sorteggiato, in maniera casuale sulla piattaforma MEPA, sarà 
pari a 2 (due). 
 
 
 
            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Ramondino 
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