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OGGETTO: Determina per l’affidamento della fornitura di strumenti tecnologici e attrezzature informatiche per 
la realizzazione del laboratorio territoriale – FABLAB - all’avanguardia dotato di apparecchiature conformi ai criteri 
ambientali minimi per “apparecchiature elettroniche per ufficio “adottati con decreto 13 dicembre 2013 (g.u. n.13 
del 17.01.2014) - Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria da esperire ai sensi degli artt. 58 e 60 del 
d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione di cui al prezzo più basso – art.95 c.4 

 
CUP: J35B16000010001  
Lotto 1 “Laboratorio progettazione”: CIG 938225301C 

Lotto 2 “Laboratorio droni”: CIG 9382266AD3 

Lotto 3 “Laboratorio olografico “: CIG 93822838DB 

Lotto 4 “Laboratorio realtà virtuale aumentata”: CIG 9382291F73 

Lotto 5 “Laboratorio didattico”: CIG 9382305B02 

Lotto 6 “Sala conferenze”: CIG 9382321837 

 

Il Dirigente Scolastico Teresella Celesti 

Che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

in relazione al presente atto 
 
 

VISTO il decreto del Miur n. 657 del 04/09/2015, teso alla realizzazione del Progetto “Laboratori 

territoriali per l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 

2015che prevede che, al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le 

istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico – professionali, possono dotarsi di 

laboratori territoriali per l’occupabilità ai quali possono partecipare, in qualità di 

cofinanziatori gli enti pubblici  e locali, le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti 

tecnici superiori ed imprese private; 
VISTO L’Avviso pubblico dell’8 settembre 2015, n. 10740 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – 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 – di avvio della procedura di acquisizione delle manifestazioni di 
interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di 
proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare 
nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale; 
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VISTE La delibera n. 157 del Collegio Docenti del 18/09/2015 e la delibera n. 21 del Consiglio 

d’Istituto del 28/09/2015 di approvazione del progetto “Laboratori Territoriali per 
l’occupabilità” di cui all’art. 1, comma 60 della l. 107 del 2015; 

VISTO Il decreto prot. n. 235 del 28 giugno 2016 il Direttore Generale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di stanziamento risorse pari a 90 milioni di 

euro per l’anno 2015 per l’attuazione del piano nazionale per la scuola digitale per la 

realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità di cui all’art. 1, comma 62 della 

legge n. 107 del 2015; 
VISTA La nota MIUR prot. n. 18372 del 30/11/2016 di ammissione di questa Istituzione 

Scolastica al finanziamento per la realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità 
di ci all’art. 1, comma 62 della legge n. 107/2015; 

VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID.0012741 del 03/11/2016 di erogazione dell’acconto 

nella   misura del 50% dell’importo assegnato; 
CONSIDERATO che i laboratori territoriali verranno realizzati presso i locali dell’ex Istituto Tecnico 

“Juvara” Via S. Panagia, 131 a Siracusa, oggi Istituto “Einaudi”; 
CONSIDERATO Che tali locali sono stati concessi in comodato d’uso all’Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore “Luigi Einaudi” dalla Provincia Regionale di Siracusa con atto del 06/10/2015 
CONSIDERATO Che nello stesso atto la ex Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comune 

di Siracusa, ha autorizzato l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Einaudi” ad 

attuare gli interventi di adeguamento dei locali per poterli utilizzare come Laboratori 

Territoriali per l’Occupabilità; 
PRESO ATTO Che l’Università Kore di Enna, giusta Convenzione Prot. N. 1342 del 24/02/2020, è 

subentrata quale cofinanziatore/Partner privato per la realizzazione e gestione del 

Laboratorio per l’occupabilità con l’apporto economico di € 150.000,00; 
CONSIDERATO che a decorrere dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i. 

(codice dei contratti pubblici) vige l’obbligo dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, quindi tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al predetto 
codice sono svolte da centrali di committenza, ed eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazioni elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n.82 (codice dell’Amministrazione Digitale); 

VISTA  La propria determina prot. n. 9675 del 07/09/2022 per l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di servizi connessi all’espletamento della 
gara aperta per la fornitura di attrezzature informatiche nell’ambito del progetto 
“Laboratori territoriali per l’occupabilità” di cui all’art. 1, comma 60, della l. n. 107/2015 
in favore della società STUDIO AMICA, con sede legale in via Vittoria Colonna, 29 – 20149 
MILANO; 

VISTO Il contratto stipulato in data 07/09/2022, prot. 9698 tra il Dirigente Scolastico Teresella 
Celesti e la società STUDIO AMICA affidataria dei servizi connessi all’espletamento della 
gara aperta per la fornitura di attrezzature informatiche nell’ambito del progetto 
“Laboratori territoriali per l’occupabilità” di cui all’art. 1, comma 60, della l. n. 107/2015; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 del C.I del 07/01/2019 verbale n. 3, 
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 

28/01/2022; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e ss.mm.ii.;  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Nelle 
procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta 
in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte 
è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono 
accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la 
selezione qualitativa»;   

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come 
rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico, trasmesso al competente 
ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 510 della 
l. 28 dicembre 2015, n. 208; 
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VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi 
a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico 
in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, 
il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 
procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 
inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico Teresella Celesti risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 
di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 
6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
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DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di attrezzature informatiche ad elevato contenuto 

tecnologico per la realizzazione di:  
1. “Laboratorio progettazione” 
2. “Laboratorio droni” 
3. “Laboratorio olografico “ 
4. “Laboratorio realtà virtuale aumentata” 
5. “Laboratorio didattico” 
6. “Sala conferenze” 

dalle caratteristiche tecniche di cui all’allegato capitolato tecnico che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, per un importo stimato di € 443.374,00; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 1 mese;  
RITENUTO di suddividere l’appalto in n. 6 lotti, ciascuno relativo alle attrezzature da destinare agli 

specifici laboratori da realizzare anche in considerazione dell’allocazione delle 
attrezzature nonché dell’autonomia operativa del singolo laboratorio; 

TENUTO CONTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, i n. 6 ambiti dimensionali 
definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del 
settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli 
art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) 
del medesimo Codice; 

VISTO  il D.M. 13 dicembre 2013 (g.u. n.13 del 17.01.2014) del Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del 
servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 
2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di 
attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2). 
(14A00160)”, le cui prescrizioni sono state recepite negli atti dell’appalto specifico; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 443,374,00, IVA esclusa, (€ 
540.916,28, IVA pari a € 97.542,28 inclusa);  

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 
selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 
documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari 
per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

CONSIDERATO che, tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la 
quale, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale a al fine di 
consentire la selezione di un operatore affidabile, dotato di capacità economico-
finanziarie proporzionate al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità 
della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto nel contratto 
aggiudicato. 

ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera b del Codice e di cui alle 
Linee Guida ANAC n. 2, in quanto trattasi di forniture di beni standardizzati che non 
richiedono valutazioni tecniche particolari e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato 
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mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio 
del minor prezzo; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 
di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili 
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che la pubblicazione degli atti di procedura avverrà con le modalità previste dagli artt. 72 
e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 2 dicembre 2016, e che per adempiere a tali incombenti sono stati predisposti un 
apposito bando di gara, da trasmettersi per via elettronica alla Commissione per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito internet dell’Istituto, 
ed uno da pubblicarsi presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ferma la 
pubblicazione di un avviso sui quotidiani scelti tra quelli a maggiore diffusione nazionale 
e regionale nel luogo di esecuzione dei lavori  

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui 
quotidiani graveranno sull’aggiudicatario, nella misura massima indicativa di € 
2.900,00(Euro duemilanovecento/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto, 
all’Istituto entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG e che il cui contributo dovuto 
all’ANAC risulta pari a € 225,00 per la stazione appaltante ed esente da contributo per 
l’operatore che risulterà aggiudicatario, in base alla Deliberazione dell’ANAC - Autorità 
Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 
27-1-2018;  
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VISTI gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 
CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 443.374,00, oltre iva 

(pari a € 540.916,28 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2022;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura di attrezzature informatiche ad elevato contenuto tecnologico suddivisa in n. 6 lotti 
nell’ambito del progetto LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ (LTO) - Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 8 settembre 2015, n. 10740; 

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 443.374,00 (Euro 
quattrocentoquarantatremilatrecentosettantaquattro/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi 
di legge, di cui così ripartito tra i n. 6 lotti di gara: 

- Lotto 1: “Laboratorio di progettazione” € 148.124,00, IVA esclusa, CIG: ➔ 938225301C; 

- Lotto 2: “Laboratorio di droni” € 37.706,00 IVA esclusa, CIG: ➔ 9382266AD3; 

- Lotto 3: “Laboratorio olografico” € 76.245,00 IVA esclusa, CIG: ➔ 93822838DB; 

- Lotto 4: “Laboratorio realtà virtuale, aumentata e mista” € 95.307,00 IVA esclusa, CIG: ➔ 9382291F73; 

- Lotto 5: “Laboratorio didattico” € 64.915,00 IVA esclusa, CIG: ➔ 9382305B02; 

- Lotto 6: “Sala conferenze” € 21.077,00 IVA esclusa, CIG: ➔ 9382321837; 

▪ di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del più basso prezzo offerto; 

▪ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 540.916,28 IVA inclusa da imputare sul capitolo […] dell’esercizio 
finanziario 2022; 

▪ di confermare il Dirigente Scolastico Teresella Celesti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura. 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Teresella Celesti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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