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Prot.3137 del 12/09/2019

Pisa, 12 settembre 2019
Determinazione a Contrarre Progetto Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-11 per la Realizzazione di
Laboratori Professionalizzanti per le Biotecnologie a valere sull’Avviso Pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017
CUP: J57D18000090007
CIG: Z832988B1B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto il 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs n.56/2017 con delibera 206 del 1° marzo 2018;
VISTA la Legge n.11/2016;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei; Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR); Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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VISTO il Programma Operativo Nazionale PON (CCI:2014IT05M2OP001) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Circolare MIUR AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 con oggetto: 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 - Avviso
pubblico 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 - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali;
VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2018, n.132, e la Delibera del Collegio Docenti
del 28 febbraio 2018, n.31, con le quali è stata approvata la partecipazione all’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei
progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/10011 del 24 aprile 2018 con la quali è stato comunicato all’USR di
competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/9906 del 20 aprile 2018 di autorizzazione del progetto identificato dal
codice 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-11 e relativo impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 4 giugno 2018, Prot.2325, di assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON identificato
con il codice 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-11;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019, approvato dal Consiglio di Istituto il 21
gennaio 2016 con Delibera n.18 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento d’Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.180
nella seduta del 7 marzo 2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 7 marzo 2019, n.180, sui criteri e i limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATE le RdO 2331599 e 2345343 andate deserte;
ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisto di forniture per l’implementazione di laboratori
professionalizzanti per le Biotecnologie Sanitarie e le Biotecnologie Agrarie;
RITENUTO che la fornitura debba contenere prodotti affini e della stessa tipologia merceologica;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il complesso delle forniture che si intende acquisire;
VISTE le manifestazioni di interesse ricevute in risposta all’avviso del 22 ottobre 2018, prot.3840;
VISTA la Lettera di Invito a presentare offerta dettagliata del 24 agosto 2019, prot.2906, trasmessa a 8
operatori economici;
VISTO il Capitolato del 24 agosto 2019, prot.2907, che dettaglia la fornitura richiesta;
DATO ATTO che è stato effettuato un confronto di n.4 preventivi acquisiti da operatori economici,
presentati a seguito Invito del 24 agosto 2019, prot.2906, volto a selezionare l’operatore economico
maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica;
VISTO il Verbale di esame delle offerte del 5 settembre 2019, prot.3045;
CONSIDERATO che l’offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute nei termini stabiliti e
pienamente aderenti a quanto richiesto nella Lettera di Invito e nel Capitolato risulta essere quella
dell’operatore ML SYSTEMS SRL con sede in Palermo, P.IVA 06190970829, pienamente aderente a quanto
richiesto;
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CONSIDERATO che questo Istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dalle Linee
guida ANAC n. 4;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità
di una convenzione CONSIP avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento,
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal Decreto Legge del 12
novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
ACCERTATA la copertura finanziaria da parte del DSGA, sul progetto in oggetto;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere, dopo le necessarie verifiche, mediante Ordine Diretto di Acquisto ai sensi dell’articolo 36
comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e di quanto specificato nel regolamento per le attività
negoziali, a favore della Ditta ML SYSTEMS SRL con sede in Palermo, P.IVA 06190970829, per la fornitura
del seguente materiale:
#2 Microtomo rotativo automatico EUROTEK YD202A
#1 Spettrofotometro UV/VIS TOUCH Onda UV-21 con software Easy UV 11000972
#3 Stereomicroscopio binoculare zoom 7x/45x EUROTEK SZ745B
#1 Lavavetreria per laboratorio Smeg (monofase) GW0160-1
con ACIDGLASS P2,
con 1 LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 20 POSIZIONI Smeg LM20
con 1 SUPPORTO A MOLLE - 28 POSIZIONI SB28
#2 Autoclave ASAL AV760 con sacchetti termoresistenti 50pz
con 1 Cestello forato
con 1 Cestello in acciaio
#3 Bilance di precisione ORMA EL20
#2 Bilance analitiche AL164ES a calibrazione interna
#8 Piastra riscaldante con agitatore piano in ceramica Orma AG-3MRC
#1 Agitatore Velp ZX4
#1 Agitatore con piastra ad oscillazione rotatoria orbitale VDRL Asal 711
#1 Centrifuga Orma CN45 con 100 provette
#1 PHMETRO HANNA HI2210
#1 Cappa a flusso laminare orizzontale Asal 1200 FLO con tavolo e ruote
#1 Micropipetta 10ul
#1 Micropipetta 20ul
#1 Micropipetta 1000ul
Art. 3
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di Euro 31.124,48 IVA inclusa, da
imputare al Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-11 del programma annuale 2019 che presenta la
necessaria copertura finanziaria. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura
elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
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