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AVVIO PROCEDURE ATTUAZIONE PROGETTO A.L.A.D.I.N.O. su Avviso Pubblico

Prot. n. AOODGEFID\37944 del 12-12-2017

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relatvo 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

amministratvo e di dirito di accesso ai document amministratvii e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Isttuzioni Scolastcce,

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 compit alle regioni ed ent locali,  per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplifcazione amministratvai; 

VISTO il  Decreto  Legislatvo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali

sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliccei  e

ss.mm.ii.; 

VISTO il  D.Lgs  50/2016 Atuazione delle  diretve 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’

aggiudicazione dei contrat di concessione, sugli appalt pubblici e sulle procedure

d’appalto degli ent erogatori nei setori dell’acqua, dell’ energia, dei trasport e dei

servizi postali, nonccé per il riordino della disciplina vigente in materia di contrat

pubblici relatvi a lavori, servizi e forniture (G.U.n.91 del 19 aprile 2016); 

VISTO l’art.  36,  comma 2, let. b)  del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contrat

pubblicii come modifcato dal Dlgs. 56/2017

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento

concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestone  amministratvoocontabile  delle

isttuzioni scolastccei; 
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VISTA la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle Politcce Sociali del 2

febbraio  2009,  n.2  “Tipologia  dei  sogget promotori,  ammissibilità  delle  spese e

massimali  di  costo per le atvità rendicontate a cost reali  cofnanziat dal Fondo

Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei PON; 

VISTI i  seguent Regolament (UE):  n.  1303/2013 recante  disposizioni  comuni  sui

Fondi struturali e di investmento europeo, n. 1301/2013 relatvo al Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relatvo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestone per l’affidamento dei contrat
pubblici di Servizi e forniturei pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588
del 13.01.2016 e successivi aggiornament e integrazioni;

VISTA la  Nota  MIUR  Prot.  n.  0031732.25o07o2017   avente  per  oggeto  Fondi
Strutturali Europeii – Programma Opeiraivo Nazionali “Pir la scuolal compeitinzi
i ambiini peir l’apeperindiminto” 2014 – 2020 – Aggiornaminto dilli linii guida
dill’Autorità  di  Gisioni  peir  l’afdaminto  dii  contrat peubblici  di  sirvizi  i
fornituri di impeorto infiriori alla soglia comunitaria diramati con nota dil 13
ginnaio 2016l n. 1588. 

VISTO  l’Avviso  pubblico   Prot.  n.  AOODGEFID\37944  del  12o12o2017  volto  a
fnanziare  le  soto  azioni  e  i  moduli  riconducibili  all’azione  10.8.1  “Intervent
infrastruturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzant e per
l’apprendimento delle competenze cciavei del PON “Per la Scuola – Competenze
e ambient per l’apprendimentoi 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0009516 del 13/04/2018 con cui sono state
pubblicate sul sito dei Fondi Struturali  Europei  programmazione 2014o2020 le
graduatorie regionali delle proposte progetuali approvate;
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VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0009856 del 19/04/2018  con cui sono state
pubblicate sul sito dei Fondi Struturali  Europei  programmazione 2014o2020 le
graduatorie regionali defnitve

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/10011 del 20/04/2018 avente valore di formale
autorizzazione all’avvio delle atvità

VISTO il Progeto presentato da questo isttuto (Piano N. 1008743 ) deliberato dal
Collegio docent con Delibera n. 28/2018  ed approvato dal Consiglio di Isttuto
con Delibera n .8/2018

VISTO il  progeto presentato da questa Isttuzione Scolastca con prpt.n. 2537 del

ll’8/03/2018  sulla base del suddeto Avviso e denominato ALADINO ; 

VISTO il Piano Triennale per l’Oferta Formatva d’Isttuto deliberato dal Consiglio di

Isttuto il  209 otobre 2015 con delibera n.  29; 

VISTA la Delibera del  Consiglio d’Isttuto n. 16 del 13 giugno 2018 con la quale è

stato acquisito  nel  Programma Annuale  relatvo all’E.F.  2018  il  fnanziamento del

Progeto A.L.A.D.I.N.O.  per complessivi € 99.999,96 di cui € 93.913,32  per forniture,

e di quest € 69.913,32 per una linea di revisione e collaudo di mezzi di trasporto con

diagnosi digitale; 

CONSIDERATO cce le specifcce tecnicce del servizio saranno descrite agli operatori

economici  nel  bando  di  gara,  disciplinare  di  gara,  e  capitolato  tecnico,  parte

integrante della documentazione di gara; 

CONSIDERATO cce  sussiste  la  copertura  fnanziaria  per  l’acquisizione  dei  servizi

relatvi alla realizzazione del progeto ALADINO ; 
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VISTE le leggi di stabilità 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017; 

CONSIDERATO cce  alla  presente  procedura  sono  stat ass egnat i  codici  CIG:

Z97242C6FA  (per  €  69.913,32)   e  ZC7242C72B   (per  €  24.000)  e  CUP:

D87D18000200007; 

VISTO l’artcolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato cce

alla data di adozione del presente provvedimento non risultano atve convenzioni

avent ad oggeto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la

centrale di commitenza atva nella regione, come risulta dalla stampa dell’elenco

delle convenzioni atve presso det sogget elaborato in data odierna e conservato

agli  at dell’ente,  sicccé  è  possibile  efetuare  l’acquisizione  in  oggeto  in  via

autonoma,  senza  dover  acquisire  l’autorizzazione  prevista  dal  ricciamato  comma

510,  né  dover  trasmetere  il  presente  provvedimento  alla  Corte  dei  Cont;

CONSIDERATO cce  laddove  nelle  more  della  procedura  di  gara  intervenisse  una

convenzione Consip o di altra centrale di commitenza regionale miglioratva delle

condizioni contratuali previste dalla gara avviata in via autonoma, si deve ricordare

l’operatvità  dell’artcolo  1,  comma  13,  del  d.l.  95/2012,  convertto  in  legge

135/2012; 

CONSIDERATI i  principi  di  tempestvità,  proporzionalità,  rotazione,  parità  di

tratamento e semplifcazione dell’azione amministratva di cui all’art. 30 del D. Lgs.

50/2016; 
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RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  fnanziario  complessivo,  la

procedura per l’acquisizione dei servizi di cui in premessa, ex art. 36 comma 2 let. b)

del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO su MEPA aperta a tut gli operatori; 

DECRETA 

Art. 1 – Premessa .  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento. 

Art. 2 – Oggeto. Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione di :

• un fornitore di una linea integrata di revisione e collaudo di mezzi di trasporto

con diagnosi digitale, mediante RDO su MEPA rivolta a dite venditrici di linee

di revisione e collaudo e di strumentazione di diagnostca per auto. All’uopo, si

dispone  la  pubblicazione,  sul  sito  internet  isttuzionale  della  Scuola,  del

presente  avviso  e  l’invio  dello  stesso  alla  Regione  Toscana,  alla  Camera  di

Commercio della Provincia di Pisa ed all’Unione Industriali  di Pisa al fne di

informare   i  potenziali  concorrent interessat a  partecipare  alla  presente

procedura di RDO su MEPA; 

• un  fornitore di un Laboratorio per lo sviluppo della domotca civile costtuito

da:

6 "Fligct case" (armadio trasportabile) contenente:
→sensore di temperatura esterna

→misuratore di velocità del vento (anemometro)

→misuratore di luminosità (luxmetro)

→rivelatore di gas

→pulsanti, chiavi, interruttori di comando

→motorini movimentazione tapparelle

→regolatori di luminosità per lampade tradizionali ed a led (dimmer)
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→segnalazioni acustiche e luminose

→programmatore di gestione giornaliera, settimanale, annuale

→display di visualizzazione eventi

→sistema di comunicazione bus dati e rete intranet-internet

Art. 3 – Importo. L’importo di spesa massimo per l’acquisizione della fornitura di

beni  di cui all’art. 2 a base di gara è di 

• €  69.913,32   (IVA  INCLUSA)  per  la  fortnitura  dei  seguent beni  (linea  di

revisione e collaudo mezzi di trasporto): 

Descrizione Quatità

Software centro revisione 1

prova fari eletronico 1

Software gestone centro revisione 1

software riconoscimento targa con telecamera 1

kit analisi gas di scarico 

kit fonometro e calibratore 

centro asseto ruote con sensore 

macccina ricarica clima 

cercafugce con miscela azoto e naso eletronico 

Bombola gas R134 KG1 

strumento diagnosi autovetura 

KIT PANNELLI BASE PER SISTEMI ADAS 

Oscilloscopio a 4 cc canali completo di pinze bicor 

Multmetro messa in sic.zza auto ibride ed eltr.

Pressa 25 tons per cuscinet completa di kit 

Kit fasatura motori

7



• € 24.000 per la fortnitura dei seguent beni (laboratorio di domotca): 

Descrizione Quatità

Kit applicatvo in contenitore trasportabile 6

Computer laptop per test e raccolta dat del kit 6

Software KNXoEasyController gestone dispositvi 6

Cavo rete etcernet cat6 per la connessione pc/kit 6

La  copertura  fnanziaria  è  all’interno  del  Progeto  denominato  ALADINO  del

Programma Annuale 2018. 

Art.  4 – Tempi  di  esecuzione. La  fornitura dei  beni  di  cui  all’art.  2  dovrà essere

assicurata entro dicembre 2018. 

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione. Il criterio di scelta del contraente è 

•  per la linea di revisione e collaudo quello dell’oferta economicamente più

vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2  del  D.Lgs  50/2016,  secondo  il

miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri stabilit nel bando di gara e

relatvi allegat

• per il laboratorio di domotica civile quello dell’affidamento direto  ai sensi

dell’art. 63, c. 2, let. B (beni cce possoo essere fornit solo da un operatore

per  carateristcce  tecnicce  in  quanto,  nel  caso  specifco,  l’operatore

economico  è  ente  certfcatore  di  corsi  di  formatore  KNX  PARTNER  e  KNX
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ADVANCED  con  rilascio  licenze  ETS  PROFESSIONAL.  Le  forniture,  inoltre,

integrano strumentazione di domotca già in possesso della scuola).

Art.  6  –  Individuazione  degli  operatori  economici. Gli  operatori  economici  da

invitare alla procedura per la forniture della linea di revisione e collaudo saranno

individuat,  come da Nota MIUR Prot.  n.  0031732.25o07o2017,  mediante  RDO su

MEPA, preceduta da avviso pubblico pubblicato – per un periodo di quindici giorni –

sul  sito  web  dell’Isttuto  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparentei  soto  la

sezione “Bandi e contrati. L’avviso indiccerà i seguent element: 

valore dell’affidamento  € 69.913,32 (IVA inclusa)

element essenziali del contrato come da Art. 2 o Oggeto

requisit di idoneità professionale  iscrizione a MEPA per le atvità oggeto

del contrato

requisit minimi di capacità 
economicofnanziaria 

aver eseguito negli ultmi 2 esercizi 
forniture di importo pari o superiore a 
quella indicata nel bando 

capacità tecnicce e professionali esperienza specifca dell’operatore 
economico nella gestone di servizi 
analogci 

numero minimo di operatori invitat alla 
RDO

5

Numero max /

criteri di selezione degli operatori 
economici 

RDO aperta

modalità per comunicare con l’Isttuto posta eletronica certfcata 
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Art. 7 – Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e

dell’art.  5  della  legge  241  del  7  agosto  1990,  viene  nominato  Responsabile  del

Procedimento il Dirigente Scolastco, prof.ssa Maria Giovanna Missaggia. 

Art.  8  –  Norme fnali  e  di  rinvio. Per  quanto  non  espressamente  previsto  si  fa

riferimento alla normatva vigente ed a quanto riportato nei document di gara. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IPSIA “A.PACINOTTI” - Pontedera

M.G. Missaggia
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