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Amantea, 30 Luglio 2019 

All'albo della scuola 
Al sito web 

Atti PON 
 

DICHIARAZIONE A PROCEDERE 

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” (FESR)” 
Azione – 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di 
settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Sotto-Azione- 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali”.  
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE A PROCEDERE 

 DEL PROGETTO PON FESR: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo progetto  CUP GIG  Numero 
RDO 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-
FESRPON-
CL-2018-1 

LABORATORIO 
DI CHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI 

B97D18000290007 Z962590C22 2109883 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l '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 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. 
Sotto-azione 10.8.1.B2 (Tipologia B) Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli 
istituti tecnici e professionali; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 15/02/2018 di approvazione del Progetto PON – 
FESR 10.8.1.B2-FESRPON Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 
tecnici e professionali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 3  del 15/02/2018 di approvazione del Progetto PON – 
FESR 10.8.1.B2-FESRPON Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 
tecnici e professionali; 

VISTA la Candidatura  di questa Istituzione Scolastica N° 1008563 Inoltrata il 13/03/2018  
assunta al Protocollo MIUR con il  n. 5536 del 14/03/2018;  

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, Prot. n. AOODGEFID/9996 del  
20/04/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo 
finanziamento del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 “Laboratori professionalizzanti e per 
licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”. Titolo: LABORATORIO DI CHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI; 

VISTA la nota MIUR  Prot.  AOODGEFID/9879 del  20 aprile 2018, indirizzata a questa 
Istituzione scolastica, del PON FESR ” Sotto-azione 10.8.1.B2- Laboratori professionalizzanti  ” 
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica del progetto Codice : 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 per l'importo di 75.000,00 euro; 

VISTA La delibera  del 26 aprile 2018 del Consiglio di Istituto che acquisisce a bilancio i seguenti  
progetti 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-1 “LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE” 
e 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 “LABORATORIO DI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI”  in entrata nell’aggregato 04-voce 01, in uscita creando uno specifico aggregato di 
spesa alla voce Progetti; 

VISTA la  Determina  Prot. 4567/C14 del 25 maggio 2018 di Assunzione in bilancio del 
finanziamento del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 “LABORATORIO DI CHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI; 

 VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive 
del     Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0031732 del 25-07-2017  avente 
per Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 



VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il  bando Prot.   n. 4640/A22  del 28 maggio 2018 per il reclutamento del  progettista 
interno del progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-CL-2018-1; 

VISTO il Verbale N 1 Prot. N.4641/A22  del 28/05/2018 con il  quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice, per l’individuazione delle figure interne che saranno impegnati nella 
realizzazione dei progetti , formata da: Dirigente Scolastico Francesco Calabria (Presidente), Prof. 
Gino Aloe  (componente commissione giudicatrice),  il DSGA Dott . Mariano Longo (segretario 
verbalizzante); 

VISTA la determina Prot. n. 4747 A/22d   del  01 giugno 2018 con la quale è stata convocata la 
Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale N 2  Prot. N.4830 A/22d del 05/06/2018 avente come oggetto Valutazione 
CANDIDATURE bando di gara Prot. n 4640 /A22 del 28/05/2018; 

VISTO il decreto Prot. n. 5002/ A 22 del Dirigente Scolastico per l'attribuzione dell'incarico per il 
servizio di progettista PON 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 “Laboratori professionalizzanti e per 
licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”. Titolo: LABORATORIO DI CHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI    CUP: B97D18000290007; 

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 5697/A22d  del 09 luglio 2018 relativamente al progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 
tecnici e professionali”. Titolo: LABORATORIO DI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI    
CUP: B97D18000290007; 

VISTA la Manifestazione di interesse  Prot. n. 5704/A22d del 09 Luglio 2018 avente come oggetto: 
Manifestazione di interesse per l'affidamento di: 1. FORNITURE DI BENI 2. PICCOLI 
ADATTAMENTI EDILIZI 3. PUBBLICITA' 4. ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE 
per la realizzazione del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 “Laboratori professionalizzanti e 
per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”. Titolo: LABORATORIO DI CHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI CUP: B97D18000290007; 

VISTO il verbale N. 3 Prot. 5825 /A22d del 16/07/2018 inerente l’esamina delle manifestazioni di 
interesse per l’individuazione degli operatori economici per l’acquisizione di forniture e servizi 
previsti nei Progetti in oggetto; 

VISTO il verbale di riesamina N 4  Prot. N. 7555/A22d del 29/10/2018 connesso alle 
manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economici per l’acquisizione di 
forniture e servizi previsti nei Progetti in oggetto; 

CONSIDERATO che per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 LABORATORIO DI CHIMICA 
E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  in data 31 ottobre 2018 si è provveduto ad inviare alle  5 ditte, 
indicate nel verbale n 4 Prot. N. 7555/A22d del 29/10/2018, il : 

1. Disciplinare della RDO Prot. n 7584 A22d 
2. Capitolato tecnico Prot. 7585 A22d 
3. Capitolato spese generali  Prot. 7586 A22d 

 



E nella stessa data è stata creata la RDO nell’ambito del Mercato Elettronico (MEPA) n 2109883, 
fissando il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti non oltre le 13:00 del giorno 9 novembre  
2018 e il termine ultimo per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 14 novembre  2018 e che tutte le comunicazioni e la documentazione richiesta dovrà essere 
trasmessa unicamente attraverso il sistema, infine, che sarà stilata una graduatoria sulla base dei 
prezzi offerti da ciascun concorrente, e che l’Istituto scolastico si riserva di procedere 
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida  
(punto 12 della RDO); 

VISTO che alla data del 19/11/2018 sono iniziate le procedure di esame tramite il Portale Mepa 
delle seguenti offerte presentate per la Gara del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 
LABORATORIO DI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI; 

VISTO il verbale N 5 n prot 8086 /A22d del 19 novembre 2018 avente per oggetto l'apertura buste 
Offerte MePa disciplinare della RDO Acquisti in Rete MePa; 

VISTO il  decreto di aggiudicazione provvisoria n prot 8115 A/22d del 20 novembre 2018 del 
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 LABORATORIO DI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI; 

VISTO il  decreto di aggiudicazione definitiva n prot 8257 A/22d del 26 novembre 2018 del 
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 LABORATORIO DI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI; 

VISTO documento di stipula RDO n. 2109883 del 31 ottobre  2018 prot. n. 8290 A22d  del 26 
novembre  2018; 

VISTO l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62);  

VISTO l'art. 6 – bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90);  

VISTO l'art. 14, comma 4 lettera e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 
personale Dirigente dell'area V; 

CONSIDERATO che il progettista non potrà in nessun caso ricoprire anche il ruolo di 
collaudatore del Progetto e viceversa; 

CONSIDERATO il  bando di gara Prot. n 174 .IV.5 del 14 gennaio 2019 per reclutamento di 
esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 2 incarichi di collaudatore dei progetti 
PON – FESR 10.8.1.B1-FESRPON e PON – FESR 10.8.1.B2-FESRPON; 

VISTO il Verbale N 6 Prot. N.542.VII.6  del 28/01/2019 della Commissione Giudicatrice bandi 
PON, avente come O.d.G. Valutazione delle domande di COLLAUDATORE e relativa costituzione 
della  graduatoria provvisoria del  bando di gara Prot. n 174 .IV.5 del 14/01/2019; 

VISTO che entro il termine per la presentazione delle candidature, che scadeva alle ore 13,00 del  
24 gennaio 2019 , è pervenuta una sola candidatura  del Prof. Sellaro Pasqualino  per il progetto 
10.8.1.B2 -FESRPON-CL-2018-1  Prot n. 274.VII.6  del 17/01/2019; 

 CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, il suddetto Docente 
risulta idoneo a ricoprire gli incarichi per i quali hanno presentato la candidatura; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi alla graduatoria provvisoria; 

VISTA la Determina per l’attribuzione dell’incarico per il servizio di collaudatore -Progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1  del 05 /02/2019 Prot. 0000728/U; 

VISTO il decreto per l’attribuzione dell’incarico per il servizio di collaudatore al prof. Pasqualino 
Sellaro per il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1  Prot. n. 0000765/U del 06/02/2019; 



 

VISTO l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello stato) e l’art. 120 R.D. 
827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo 
del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 
 
VISTO l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che la stazione appaltante qualora 
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto; 
 
VISTO che si è generata una economia significativa di € 5.954,10 senza IVA pari ad € 7.264,00 
(con IVA) dal momento che la spesa prevista senza IVA era di € 52.254,10  (€ 63.750,00  con IVA)  
e la spesa effettiva è stata di € 46.300,00 senza IVA (€ 56.486,00 con IVA); 
 
 
VISTO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, nonché per 
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti e l’ampliamento dell’offerta 
formativa, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del documento di RDO Prot. N 8290 A22d del 26 novembre 2018 e con 
l’applicazione di un adeguato  ribasso previsto per i beni indicati nel modulo unico; 
 
DATO ATTO che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma 
originariamente autorizzata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 
 
VISTA la determina prot. n. 0004183/U del 10/07/2019 si è definita la volontà 
dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art.106, 
comma 12 per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del documento di stipula RDO nell’ambito del Mercato Elettronico (MEPA) 
documento di stipula RDO n. 2109883  del 31 ottobre  2018 prot. n. 8290 A22d  del 26 novembre  
2018 con l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni indicati nel modulo unico; 

VISTO l'atto di sottomissione  prot. n. 0004221/U del 11/07/2019  del quinto d'obbligo che 
integra il precedente contratto documento di stipula RDO n. 2109883 del 31 ottobre  2018 prot. 
n. 8290 A22d  del 26 novembre  2018; 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 
fornitura, come da elenco sotto riportato: 

Materiale acquistato con RDO n. 2109883 - Specifica richiesta: QUANTITA’ 

 
Spettrofotometro UV-VIS con software enologico per gestione analisi 
enzimatiche e colorimetriche mediante l'uso di Kit e relativo cavo 
 

1 

Pompa per vuoto a membrana per aria e gas 
1 

Tamponi per bioluminometri 
2 

Campionatore digitale microbiologico d'aria 
1 

Set elettroforesi in acetato di cellulosa 
1 

Strumento da banco per misure di torbidità 
1 



Portatile 12 parametri, pH, ORP,EC, DO 
 

1 

Pacchetto con elettrodo A VETRO pH, soluz. Tampone 
 

2 

Rifrattometro alcol Potenziale e Brix 
1 

pHmetro da banco display grafico a colori, pH/ISE 
1 

Elettrodi combinati ISE(K,Ca,Cd,Cu,Na,Pb,F,Br) 
8 

Accessorio a riflessione singola per spettr. FT/IR 
 

1 

Accessorio in Cristallo 10000-300 cm-1 
1 

Fotometro multiparametro per analisi delle acque 
1 

Titolatore automatico con 1 buretta dosatrice con software 
1 

Sonda digitale di pH con tecnologia BLUETOOTH 
 

1 

Monitor 55 pollici led con entrate HDMI/VGA 
 

1 

Kit Tastiera, Trackball utenti diversamente abili 
 

1 

Armadio aspirato e filtrato per sostanze chimiche 
 

2 

Misuratore da banco Ossigeno Disciolto: 
 

1 

Postazione PC fisso 8 GB-1TB-2 VGA DDR4 
 

8 

Monitor LED uscite HMDI-VGA 24 Pollici 
 

12 

Misuratore portatile di PH/ORP/ISE 
 

1 

Serie soluzioni standard  K,Ca,Cd,Cu,Na,Pb,F,Br  (ISE, spettrof. etc) 
 

8 

Bioluminometro portatile 
1 

 

Materiale acquistato con il quinto d'obbligo-Specifica richiesta: QUANTITA’ 

Postazione PC fisso 8 GB-1TB-2 VGA DDR4 
 

8 

Monitor LED uscite HMDI-VGA 24 Pollici 
 

7 

Monitor 55 pollici led con entrate HDMI/VGA 
 

1 

 

 



 

PRESO ATTO che detto materiale è integro ed esente da difetti. 
 
VISTA la determina n. Prot. 0002026 IV.1.1 del 01/04/2019, per l’affidamento della fornitura/del 
servizio di PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI per un massimo di euro 3688,52 iva esclusa (euro 
4.500,00 iva inclusa) importo inferiore a 40.000,00 euro, col sistema dell’affidamento diretto ai 
sensi dell’art.36, comma 2 lett.a), D. Lgs. 50/2016;  
 
VISTA la determina n Prot. 0002027 IV.1.1 del 01/04/2019 per l’affidamento del servizio di 
PUBBLICITA’ per un massimo di euro 1229,51 iva esclusa (euro 1.500,00 iva inclusa) importo 
inferiore a 40.000,00 euro, col sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 
lett.a), D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTA la determina n. Prot. 0002025 IV.1.1 del 01/04/2019 per l’affidamento del servizio di 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE per un massimo di euro 1229,51 iva 
esclusa (euro 1.500,00 iva inclusa) importo inferiore a 40.000,00 euro, col sistema 
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a), D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il contratto Prot. 0002338 del 09/04/2019  per l’affidamento della fornitura/del servizio di 
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI per un massimo di euro 3688,52 iva esclusa (euro 4.500,00 iva 
inclusa) importo inferiore a 40.000,00 euro, col sistema dell’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lett.a), D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il contratto Prot. 0002339 del 09/04/2019  per l’affidamento del servizio di PUBBLICITA’ 
per un massimo di euro 1229,51 iva esclusa (euro 1.500,00 iva inclusa) importo inferiore a 
40.000,00 euro, col sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a), D. Lgs. 
50/2016; 
 
VISTO il contratto Prot. 0002337 del 09/04/2019 per l’affidamento del servizio di 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE per un massimo di euro 1229,51 iva 
esclusa (euro 1.500,00 iva inclusa) importo inferiore a 40.000,00 euro, col sistema 
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a), D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il verbale di collaudo Prot. 0004345/U del 30/07/2019, che è parte integrante del 
presente atto. 
 
VISTO il Certificato di regolare esecuzione/FORNITURA Prot. 0004346/U del 30/07/2019 
 
CONSIDERATO che l'istallazione di tutte le apparecchiature, attrezzature informatiche e delle 
strumentazioni tecnologiche non ha comportato alcune modifica a livello strutturale degli edifici; 
 
 Tutto ciò visto e rilevato. 

DICHIARA 
Di aver proceduto all'acquisto ed all'istallazione, presso la sede Centrale dell'Istituto, in Via S. 
Antonio C.da San Procopio -Amantea (CS) delle seguenti forniture e servizi riferiti al progetto: 
 fornitura strumentazioni (RDO su MePa N. 2109883); 
 fornitura apparecchiatura (quinto d'obbligo come da determina prot. n. 0004183/U del 

10/07/2019);   
 servizio di PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI; 
 servizio di PUBBLICITA'; 

 
E CHE L'ISTALLAZIONE NON HA RICHIESTO MODIFICHE, AGGIUNTE O VARIAZIONI SULLE 
STRUTTURE DELL'EDIFICIO. 

  
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Arch. Francesco Calabria  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


