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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. n.0005002/VI.2 Seriate, 05/07/2018 
 

CUP: J48G18000090007  

CIG: ZCC24415E0 (Lotto1 - Strumenti) 

CIG: ZB12524EEC (Lotto2 - Materiali) 

Codice identificativo progetto: 10.8.1B1-FESRPON-LO-2018-17 (LABH2O) 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Dirigente Scolastico  

Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” 

 

 
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.ii.; 

VISTA  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.; 

VISTO  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. 59 ; 

VISTA  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"; 

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

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

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come 

modificato dal D.Lgs 56/2017. 

VISTE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare le linee guida ANAC 

n°4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “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”, adottate con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e ss.mm.ii.;   
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

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

VISTI 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 Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON 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; 

VISTA  la Delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2017 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2017/2018 

VISTI l’avviso e l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/10008 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) azione 

10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave". Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 14/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario anno 2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 24/05/2018 decreto di variazione di bilancio 

al programma annuale 2018; 

VISTO  il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, allegato n. 16 del PTOF approvato il con 

delibera n°19 del Consiglio d’Istituto del 12/07/2017;   

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto tutti i beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

RILEVATA la presenza sul MePA degli articoli relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro il 28/02/2019, salvo proroghe; 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura di affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto 

lavori/servizi/forniture di importo superiore a 2.000,00 euro o ad altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto 

e inferiore a 40.000,00 euro per la fornitura del seguente materiale: 

LOTTO 1 - Strumenti 

Quantità Prodotto Specifiche 

02 

Strumento 

multiparametro 

portatile 

Con 14 parametri per la qualità dell’acqua: PH, EC, TDS, ORP, D.O., 

Torbidità, Pressione Atmosferica, Temperatura. Avente caratteristiche 

simili al modello HI9829 Hanna Instruments 

06 
Microscopio 

stereoscopico 

Zoom compatto; ingrandimenti: 10x, 40x; testata binoculare; illuminazione 

alogena. Avente caratteristiche simili al modello SMZ-140-N2GG  

01 
Autoclave da 

banco 12L 

Diametro 240mm; altezza 260mm. Avente caratteristiche simili al modello 

CERTOCLAV-EL 12L 

15 

Microscopio 

ottico binoculare 

1000x 

Testata binoculare, inclinata 45° e ruotabile 360°; ingrandimenti: 4x, 10x, 

40x, 100x; illuminazione alogena; tavolino traslatore con controllo 

coassiale; Messa a fuoco coassiale macro e micrometrica. Avente 

caratteristiche simili al modello B1-220ASC 

01 Pluviometro Misuratore di pioggia 130mm TH86 

mailto:majorana@ettoremajorana.gov.it
http://www.ettoremajorana.gov.it/
mailto:bgis01700a@pec.istruzione.it


3 
e-mail: majorana@ettoremajorana.gov.it   sito: www.ettoremajorana.gov.it   pec: bgis01700a@pec.istruzione.it 

LOTTO 2 - Materiale 

Quantità Prodotto Specifiche 

01 

Terreno 

MacConkey agar 

5Kg 

Materiale accessorio 

02 Terreno agar 500g Materiale accessorio 

01 
Capsule petri 

90mm 

Confezione da 800 pezzi - Materiale accessorio 

02 
Retino 

immanicato 

Materiale accessorio 

02 Retino surber Materiale accessorio 

04 
Micropipette a 

volume variabile 

Materiale accessorio 

02 

Vaschette 

hellendal per 

vetrini PMP (4pz) 

Materiale accessorio 

10 

Vaschette PVC 

per microscopia 

245x195x50 

Materiale accessorio 

10 
Bisturi multiuso 

tipo 4, lama 21 

Materiale accessorio 

05 
Puntali per 

micropipette 

Confezione da 200 pezzi - Materiale accessorio 

02 
Microprovette 

graduate in PP 

Confezione da 500 pezzi - Materiale accessorio 

02 
Pipette Pasteur in 

plastica 

Confezione da 500 pezzi - Materiale accessorio 

02 
Kit colorazione 

Gram 

Materiale accessorio 

 

Il contraente (o i contraenti) verranno selezionati sul MePA a seguito di indagini di mercato, qualora i beni 

siano presenti a catalogo a condizioni adeguate.  

 

Art. 2 Importo 

L’importo complessivo di spesa previsto è di: 

- € 17.500,00 (IVA inclusa) per il lotto 1, strumenti 

- € 3.300,00 (IVA inclusa) per il lotto 2, materiali 

Gli importi comprendono la sola fornitura e consegna. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

L’affidamento dovrà essere definito entro il 31 agosto. La fornitura richiesta dovrà essere espletata tra il 10 

settembre 2018 e il 31 ottobre 2018. 
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Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N. 207/10) viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente scolastico Anna Maria Crotti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Maria Crotti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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