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Senor�,22/03/2019 

All'Albo dell'Istituto 
Sito web 
Agli Atti 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compe

tenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 

N.79/2012. In coerenza con l'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 tec

nologica, 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 professiona

lizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 -Sotto

azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.

Decreto di determina a contrarre per la realizzazione del progetto: "eDuc@tional 

Greenhouse - Tecnologia ed innovazione per una agricoltura resiliente" -
CUP del progetto: B97D18000310007 - Codice: 10.8.1.82-FSC-SA-2018-43 

li Dirigente Scolastico 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Con

tabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii. ;

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 
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marzo 1997, n. 59; 

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"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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"; 

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 inte

grative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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

207); 

il Decreto Interministeriale 1 • febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 Svi

luppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9932 di autorizzazione all'avvio delle attività relative 

al progetto (Codice: 10.8.1.62-FSC-SA-2018-43) e di impegno di spesa dell'intervento, a va

lere sull' Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12 /2017 per la realizza

zione di Laboratori Professionalizzanti; 

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 13 dicembre 2019 con la quale è stato approvato 

il PTOF per l'a.s. 2018-19; 

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 11 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 

PTOF triennale 2019-2022; 

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 del 28 febbraio del 2019, di approvazione· del Pro

gramma Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l'altro, è stato inserito nel livello 

2/2 tra le entrate e a livello P01/P164 tra le spese l'accertamento del finanziamento del Pro

getto; 
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I 

VISTE 

VISTO 

VISTI 

le linee guida dell' AdG, in particolare il secondo punto del Box 3 pag. 10- Quando è possibile 

acquistare al di fuori di Consip; 

che il progetto in questione si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi 

non facilmente scorporabili, dei quali taluni non sono presenti in convenzione, e un loro 

scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 

i termini di pagamento indicati dalla convenzione Consip non garantiti dalle tempistiche di 

erogazione dei FONDI PON FESR 2014/2020 

CONSIDERATO che l'art. 51 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice degli Appalti" impone quale principio 

generale degli affidamenti pubblici la c.d. suddivisione degli appalti in lotti funzionali, stabi

lendo espressamente che "nel rispetto della disciplina comunitaria, in materia di appalti 

pubblici .. , le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente sud

dividere gli appalti in lotti funzionali e che nella determina a contrarre le stazioni appaltanti 

indicano le motivazioni circa la mancata suddivisione de/l'appalto in lotti"; 

TENUTO CONTO del divieto di frazionamento artificioso di contratti; 

TENUTO CONTO che la suddivisione dell'appalto in lotti presuppone almeno tre condizioni di legittimità: 

RITENUTO 

1) 
2) 

3) 

la natura funzionale del lotto; 
la possibilità tecnica di realizzazione; 

la convenienza economica per la stazione appaltante; 

di dover suddividere la fornitura dei beni in n. 3 lotti e precisamente: 

LOTTO 1: Allestimento impiantistico serra e Serra; 

LOTTO 2: Impianti per la sostenibilità energetica; 

LOTTO 3: Impianti per il riciclo delle acque, Capannina metereologica con software gestio

nali, Attrezzature informatiche e software di gestione; 

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio d'Istituto del 28 febbraio 2019 con la quale è stato 

elevato il limite 39.999,99 € per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per 

i PON e i viaggi d'istruzione; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento di

retto, previa richiesta di preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, 
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lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motiva

zioni: 

a) valore dell'appalto di importo pari al 71% di quello massimo di 39.999,99 euro

previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento di

retto"; 

b) oggetto dell'appalto acquisizione di tre forniture riferite ai tre LOTTI di cui sopra;

e) possesso, da parte degli operatori economici che verranno individuati dei requisiti

di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) -di idoneità professionale (art.83, c.1, 

lett.a, del D.lgs.50/2016) - di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 

D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del

D.lgs.50/2016);

d) della rispondenza piena di quanto verrà offerto all'interesse pubblico che l'istituto

quale stazione appaltante deve soddisfare; 

e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico econo

miche di acquisizione; 

f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane depu

tate allo svolgimento delle procedure di gara per le la fornitura di LOTTO 1: Allesti

mento impiantistico serra e Serra; - LOTTO 2: Impianti per la sostenibilità energetica; - LOTTO

3: Impianti per il riciclo delle acque, Capannina metereologica con software gestionali, At

trezzature informatiche e software di gestione, all'istituto IIS "Einaudi" di Senorbì; 

il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di 

procedure per l'affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Giuda n.4, di attua

zione del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei con

tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici" 
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l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di for

niture ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Proce

dimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attua

zione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pub

blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e forma

zione e gestione degli elenchi di operatori economici". 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Di deliberare l'avvio della procedura per l'affidamento diretto per acquisizione della fornitura per la 

realizzazione del progetto: "eDuc@tional Greenhouse - Tecnologia ed innovazione per una agricol

tura resiliente" Codice progetto: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-43, previa acquisizione di indagine di mer

cato tramite acquisizione di preventivi. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1 è quello della Offerta al prezzo più 

basso. 

Art. 2 Importo 
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L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 28.400,00 (Ventottomila

quattrocento//00), esclusa IVA, così suddivisa: 

Oggetto Importo IVA esclusa IVA Importo IVA inclusa 

LOTTO 1 
Allestimento impiantistico serra 

€.6.200,00 € 1.364,00 € 7.564,00 
e Serra 

LOTTO 2 
Impianti per la sostenibilità ener-

€ 8.000,00 € 1.760,00 € 9.760,00 
getica; 

Impianti per il riciclo delle acque, 

Capannina metereologica con 

LOTTO 3 software gestionali, Attrezzature € 14.200,00 € 3.124,00 € 17.324,00 

informatiche e software di ge-

stione; 

TOTALE € 28.400,00 € 6.248,00 € 34.648,00 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo di€ 28.400,00 ((Ventottomilaquattrocento//00), esclusa IVA. 

Art. 3 Descrizioni dei Lotti 

LOTTO 1 

DESCRIZIONE QUANTITA' 

Allestimento impianto sericolo completo di impianti e infrastrutture, costruzione 

della struttura e ancoraggio a terra della struttura portante, stesura film plastico e 

realizzazione impianti tecnici, idrico di concimazione ed elettrico 1 

LOTTO 2 

DESCRIZIONE QUANTITA' 

Impianti per la sostenibilità energetica moduli fotovoltaici per il fabbisogno della 

Struttura, da allestire sul tetto della serra per il risparmio energetico e per l'autosuf-

ficienza della struttura. 1 
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---�=========·=··=· -=··:::,=-'-"-.C:==·=·· -=···=- =======�----- --

Sede centrale: Piazza del Popolo 1, 09040 Senorbì, tel. 070 9808623-35 fax 070 9809123 
Indirizzi: Amministrazione Finanze e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo, Costruzioni Ambiente e Territorio, Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Socio/e 

Sede staccata: Via C. Sanna 1, 09040 Senorbì, tel. 070 9809019 fax 070 9806667 
Indirizzo: Agricoltura, Sviluppa Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio 

I.I.S. "L. EINAUDI" Senorbì - C.F. 92247680926 C.M. CAIS02800L - SEGR - SEGRETERIA 

Prot. 0001784/E del 22/03/2019 12:55:08



• 
Unione Europea 

FOnDI 

/TRUTTUAALI 

EUROPEI 
PER LA SCUOLA-COMPffiNZE E AMBIENTI PER !'.APPRENDIMENTO (FSE-FESRJ 

MIUR 

M1n1S.e10 defflstruziaie, dell'Un1versit� e d�la Ricerca 
Dipartimento per la progr@Tlmazicna e la Gestiooe dalle 

Risorse Uma,e, Finanziarie e Strumentali 

D1reziav:1 Gaierale per intervenh in ma:a1a di EOh21a 

ScolaS1ica per la gesticne dei Frndi Str1.Uurali per 

1·1srruzion& e per l'lmovazione Digitala 

UH,ciolV 

IIS� 
�El� 

Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" Senorbì 
Istituto Tecnico - Liceo Scientifico - Istituto Professionale 

C.F.92247680926- Codice Meccanografico CAIS02800l- Tel 070/9808623-35 Fax 070/9809123 

mail: cais028001@istruzione.it - pec: cais02800l@pec.istruzione.it web. www.senorbi.net 

I 

LOTTO 3 

DESCRIZIONE QUANTITA' 

Impianto di riciclo delle acque meteoriche e di surplus del ciclo di coltivazione 

Capannina metereologica per la lettura dei parametri agroambientali e la gestione 

degli stessi da parte di alunni e docenti. 1 

Attrezzature informatiche e software di gestione di supporto per il funzionamento 

della struttura sia in loco che in remoto 

Art. 4 Richiesta preventivi 

Si procederà alla richiesta ti tre preventivi per ciascun lotto e si procederà all'affidamento diretto anche in 

presenza di un solo preventivo pervenuto. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni correnti dalla stipula del contratto con l'aggiudi

catario. 

Art. 6 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 Rosario Manganello, Dirigente Scolastico dell'Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosario MANGANELL 
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