
 
 
 
 
 

 

CUP.: H69H17000060006 

LOTTO 1: CIG.: ZDE25CFDD0 

LOTTO 2: CIG.: ZA625CFF63 

 

 

 
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 

accesso ai documenti amministrativi” 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempli

amministrativa"; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

generali sulla gestione amministrativo

 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e

la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 

del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

Sviluppo Regionale; n.

 All’ Albo Pretorio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.

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.; 

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.

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 sempli

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

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

erali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda 

la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 

del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

All’ Albo Pretorio- Al sito web 

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

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

di procedimento amministrativo e di diritto di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

“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 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

blici di lavori, servizi e forniture”; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

“ Regolamento concernente le Istruzioni 

scolastiche"; 

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda 

la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 

2006 relativo al Fondo Europeo di 

 concernente il Fondo Sociale 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA - C.F. 01343680912 C.M. ORIS00800B - AOO_OR_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0008827/U del 11/12/2018 16:47:52



Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 

dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi 
Operativi Nazionali”; 

 
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 04.05.2018 di approvazione dell’inserimento del progetto - 

Sottoazione: 10.8.1.B2 -Identificativo Progetto:10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-49 - Denominazione: “La 
gestione forestale sostenibile: risorsa ambientale, economica e sociale” 

    nel Programma Annuale esercizio 2018; 

 
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020”; 
 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9992, del 20/04/2018, 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 - di approvazione del progetto ed il relativo finanziamento per la realizzazione dell’obiettivo/azione del 
PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”– Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Realizzazione di Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-
professionali ed artistici” - Sottoazione: 10.8.1.B2 -Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-
2018-49 - Denominazione: “La gestione forestale sostenibile: risorsa ambientale, economica e sociale”; 

 
VISTO che ai sensi dell’ art. 1, comma 449 della legge 22 dicembre 2006 le pubbliche amministrazioni sono 

tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzionii-quadro messe a disposizione da Consip; 
 

RILEVATO che alla data odierna non sono presenti convenzioni Consip attive; 
 

RILEVATA altresì la possibilità di acquisto della fornitura tramite RDO MEPA; 
 

RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’ importo finanziario, la procedura  per  l’  acquisizione  di  
servizi/forniture (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario al prezzo più basso (ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento della fornitura e posa in opera dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione: 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali 
ed artistici” - Sottoazione: 10.8.1.B2 -Identificativo Progetto:10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-49 - Denominazione: “La 
gestione forestale sostenibile: risorsa ambientale, economica e sociale” 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante MEPA, con gara ad invito fino ad un 



minimo di 5. 

La procedura d’ acquisto sarà suddivisa in n. 2 lotti: 
 
 

Lotto 1 - ATTREZZATURE 

 

(vedi capitolato tecnico) 

Lotto 2-  VEICOLI PER  L’ AGRICOLTURA (vedi capitolato tecnico) 

 
 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più bassa ,ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, secondo 

i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito generata da procedura RDO. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
 
 

 
Art. 3 Importo 

 
 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e posa in opera di cui all’art. 1 è di: 
 
 

 
LOTTO 1 

 

 
 € 

 
27.663,93 

 
 + iva 22% per un totale di € 

 
 €. 33.750,00 

 
LOTTO 2 
 

 
 € 

 
29.508,20 

 
 + iva 22% per un totale di € 

 
 €. 36.000,00 

 
 
 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto 

del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 

presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

la fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 ( trenta ) giorni lavorativi per il lotto n. 1 e entro 60 (sessanta) per il 

lotto n. 2 decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
 

Si approvano lettera di invito (rdo), capitolato tecnico e disciplinare di gara. 



Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa Rosella Uda. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rosella UDA 
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