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Fornitura di arredi, strumenti ed attrezzature per laboratorio di sala ristorante e bar 

Documenti di Gara 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTI 

 

• il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Il Regolamento UE n. 1304 

del 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• 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; 

• l’avviso pubblico n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 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” 

articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – per tutte le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per  licei artistici e per gli 

istituti tecnici e professionali”; 

• la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID9856 

del 19/04/2018 

• la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9896 del 20/04/2018 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 – Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017- 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti; 

• la Delibera del Consiglio d’Istituto n.126 del 24/09/2018 

• il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 8297/04.05 del 27/09/2018, con 

modifica al Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2018; 

• l’assunzione a bilancio di quest’Istituto, alla voce di spesa ex P11 - "Progetto PON  10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-

27)Augmented reality: laboratorio di ristorazione augmented dell’importo complessivo autorizzato di €. 100.000,00, così 

come da delibera di ratifica del Consiglio di Istituto n. 126/2018 relativa alla seduta del 24/09/2018; 

 

ACCERTATA 

• la disponibilità del CUP n. G77D17000150007, regolarmente generato in data 29/09/2018; 

 

VISTI 

• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• il D.M. n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare gli artt. 43 e sgg.; 



• 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 s.m.i.; 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10), successivamente 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

• il dettaglio dei moduli IP06-Servizi di sala e vendita (triennio) a)laboratorio di bar e b)sala ristorante; 

• l’assunzione della qualifica di Responsabile Unico del Procedimento del Dirigente Scolastico, così come da propria 

determina a prot. n. 8299 del 27.09.2018 

• il Regolamento di cui alla delibera n.160 del Consiglio di Istituto, seduta del 22.12.2018, per le procedure di acquisizione 

beni e servizi con importo superiore ai € 10.000,00 (al netto degli oneri fiscali), così come previsto dall’art.45 comma 2 del 

D.M. n.129 del 28 agosto 2018; 

• che la procedura sarà svolta dall’istituzione scolastica, non disponendo di mezzi e di risorse idonee a dotarsi di una 

piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente 

alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali 

rientra anche il caso in cui “[…] (c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per 

ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”; 

• la propria determina di avvio procedimento a prot. n.708/4.1.m del 19.01.2019; 

• l’albo fornitori agli atti di questa istituzione scolastica, a cui attingere nella sua interezza per la scelta delle ditte da invitare 

alla presente procedura; 

• la documentazione di gara, lettera di invito e capitolato tecnico, proposta dal D.S.G.A. per dar luogo alla presente 

procedura 

 

ACCERTATO 

• in guisa all’art.35 D.Lgs. 50/2016, il valore d’appalto complessivamente stimato in € 75.819,68 al netto IVA; 

• la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto; 

 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

2. di esperire procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e art.43 e seguenti D.M. n.129 del 28 agosto 2018, per la fornitura e posa di arredi, strumenti ed attrezzature per i 

laboratori di sala ristorante e bar; 

3. di stabilire come valore stimato complessivo dell’appalto € 75.819,68 al netto IVA; 

4. di suddividere l’affidamento in due lotti distinti e autonomi così ripartiti: Lotto 1: Arredi € 58.360,66 (netto IVA) con CIG: 

7770943108 e Lotto 2: Strumenti ed Attrezzature € 17.459,02 (netto IVA) con CIG: 7770955AEC; 

5. di approvare il modello di lettera di invito e capitolato tecnico allegati alla presente determinazione; 

6. di invitare tutti gli operatori economici dall’elenco fornitori agli atti di questa amministrazione per le categorie 

merceologiche di competenza; 

7. di non dover applicare il criterio di rotazione poiché nessun contratto è stato aggiudicato nella vigenza del D.Lgs.50/2016 

per i settori merceologici interessati e di simile rilevanza economica; 

8. di impegnare l’importo di spesa al capitolo P01.01; 

9. di provvedere, secondo termini di legge, all’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale tramite pubblicazione all’Albo 

on line d’istituto ed alla sezione Bandi e Gare di Amministrazione Trasparente secondo D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Monti 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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