
 
                                                                

                                              
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Regione  

Siciliana Assessorato ISTRUZIONE e F.P.    
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. PIRANDELLO”  
                         E-mail:  agic84000a@pec.istruzione.it agic84000a@istruzione.it 
Via Molo, 2  – Tel./Fax  0922 535371 92014  PORTO EMPEDOCLE  (AG) C.F. 80004480846 

Codice Meccanografico AGIC84000A - CODICE UNIVOCO UFAUK2  
 

CIG: ZA31F32C3A 

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Avviso n. 5403 del 16 marzo 2016  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

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

- VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 - VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”; - VISTE le linee attuative 

del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”;  

- VISTO il Piano Nazionale Scuola digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art. 1 comma 56 della Legge 

n. 107/2015;  

- VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 

atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD) n. 5403 

del 16 marzo 2016;  

- VISTO il DDG prot. MIUR.AOODGEFID n. 17 del 27/01/2017 con cui si approvano le graduatorie regionali;  

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21.02.2017 di adesione all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 

5403 del 16 marzo 2016;  

- VISTA la Comunicazione di ammissione al Finanziamento  per gli Atelier Creativi di cui all’Avviso n. 5403 

del 16/03/2016, nota DGEFID  del 14 giugno 2017 prot. 20598  

- Vista la delibera del Consiglio di istituto n.4 del 29/06/2017; 

- RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende affidare  

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento della fornitura per la realizzazione di un Atelier Creativo, 

presso la sede dell’I.C. L.Pirandello di Porto Empedocle-AG, tramite richiesta d'offerta (RDO), a mezzo di 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La procedura di affidamento riguarda le forniture indicate di seguito (per le 

specifiche tecniche dei prodotti il fornitore dovrà fare riferimento al capitolato tecnico). 

 DESCRIZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI E MATERIALI  

N.1 – Scanner:  dimensione  17,8 cm x 12,9 cm x 3,3 cm; Interfaccia dati USB 2.0/USB 3.0; garanzia 1 anno; 

volume di scansione min. 0.2x0,2x0,2 m max 3x3x3; dim. Profondità immagine 240(w) x 320(h) px; 

ris.profondità at 0.5 m 1 mm; formato dati 16 bit. 

N.1 – Macchina a taglio laser per lavorazioni di stoffe e tessuti, realizzazione dime per strass, lavorazioni 

sulla pelle; formazione sull’utilizzo. 

N. 1 - Stampante 3D, area di stampa 200mm di diametro x 400 mm altezza, risoluzione assi x y 12 micron, 

risoluzione asse z 5 micron, definizione di stampa 50 micron, velocità massima 300 mm/s. Formazione 

sull’utilizzo. 

N.1 Postazione PC Microtower : Processore- Intel Core i5-7500 con scheda grafica Intel HD 630( da 3,4 GHz 

fino a 3,8 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 6 MB di cache, 4 core); memoria 8GB di SDRAM DDR4-

2400; slot per memoria 2 DIMM; Memoria ed archiviazione 8GB di memoria 1TB di storage HDD. Sistema 

operaivo Windows 10 Pro 64. Tastiera USB slim; mouse ottico USB. Monitor  dimensione schermo 24 pollici, 



risoluzione  schermo 1920 x 1080 pixels , tipologia Full HD .Stampante  dimensione massima  210mm x 297 

mm, formato A4, risoluzione di stampa 1.200  1.200 dpi. 

N.1 Macchina per cucire : 40 punti: punti base (lineare e zig zag) … punti elastici …punto orlo invisibile …  

ecc. 

• Creazione automatica delle asole (5 tipi) 

•  Retromarcia 

• Avvolgifilo 

• Infila ago automatico 

• Funzione ago gemello 

• Display LCD 

• 3 luci LED o luce luminosa 

• Tagliafilo 

• Braccio libero 

• Regolazione lunghezza punto 

• Controllo velocità di marcia 

• Kit accessori 

• Kit manutenzione 

• Piedini aggiuntivi 

• Griffa a 7 ranghi 

• Crochet in acciaio; 

N. 18 Tavolo aggregabile ; 

N. 18 Sedia ergonomica imbottita. 

 

Art. 2 Operatori economici . 

Gli operatori economici saranno invitati alla selezione tramite RdO su Me.Pa.  

Saranno invitati cinque operatori economici interessati operanti nel settore. Qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5, la stazione 

appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico che si terrà in data 10 luglio ore 9.30 presso 

Istituto Comprensivo L.Pirandello. Qualora gli operatori in possesso dei requisiti per partecipare che 

manifestano il proprio interesse siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva di 

selezionare dalla piattaforma Me.Pa ditte rispondenti ai requisiti sopra citati.  

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

Art. 4 – Importo 

 L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 13.650,00 

(tredicimilaseicentocinquanta/00) IVA compresa e ogni altro onere incluso. Qualora nel corso 



dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 

corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50.  

 

Art. 5 Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse.  

Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse conforme al 

Modello 1, pubblicata all’albo online della scuola, indirizzandola all’Istituto Comprensivo L.Pirandello di 

Porto Empedocle (AG) a mezzo consegna a mano, plico raccomandato, corriere, PEC, entro e non oltre il 

termine fissato delle ore 10.00 del 07 Luglio 2017. Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire 

oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Non farà fede, in caso di spedizione con mezzo non 

informatico, la data di spedizione apposta dall’ufficio di recapito ricevente, ma la sola data e ora di 

ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto del ricevimento dei plichi. Per la consegna convenzionale 

l’indirizzo dell’amministrazione è il seguente: Istituto Comprensivo L.Pirandello, Via Molo n. 2,  92014 

Porto Empedocle (Agrigento). - Indirizzo PEC : AGIC84000A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Art. 6 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 7 - Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la 

prof.ssa Ernesta Musca  Dirigente Scolastico. 

   

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Ernesta Musca 

    Firma autografa omessa ai sensi 
                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Modello A 

ALLEGATO 1 

                                              Al Dirigente Scolastico 

                                                                          I.C. PIRANDELLO DI PORTO EMPEDOCLE 

 

 

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante affidamento diretto  per l’acquisizione di beni 

nell’ambito del Progetto “Atelier creativo - ” 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

della Ditta ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________ - Cell. __________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

P.E.C. ___________________________________________________________________________ 

 

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto 

 “Atelier creativo –” 

 

Allega alla presente: 

Allegato 2 

Allegato 3 

Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 

 

lì, __________________ 

 

 

   Il Dichiarante 

____________________________ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

della Ditta ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

DICHIARA 

• che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che  

comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

•  eventuali lavoratori dipendenti; 

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data _______________ alla seguente  

categoria __________________________________, 

con oggetto: _________________________________________________; 

• (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro  

prefettizio/schedario generale della cooperazione di ____________________; 

• di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° _________________; 

• di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° _________________; 

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

• che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica 



 presso il Tribunale di _______________________; 

• di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso  

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità  

professionale, o per delitti finanziari; 

• di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e  

dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla  

Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori  

o fornitori pubblici; 

• di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ____________________________ 

di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal ________________ sussista alcun provvedimento 

 giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata e  

modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui  

alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata; 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti da 

 Contratti di lavoro; 

• l’inesistenza delle cause di esclusione; 

• che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in  

corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna  

delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

• che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

 all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett.  

a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001; 

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero 

 che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di  

emersione si è concluso; 

• che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto  

l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è 

 assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso 

 tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 

 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto 

 l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta  

normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in  

quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove  

assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa; 

• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

• che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

 materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

• che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto; 

• di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,  

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

• di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

• che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

 irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto,  

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in  

oggetto; 

• di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale  



 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del  

documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello A. 

lì, __________________ 

   Il Dichiarante____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI  

(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni 

 mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti  

disposizioni (Legge n° 266/2002); 

• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C. 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

Ditta ____________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale: ___________________________________________________________________ 

Sede legale:   Comune ___________________ Indirizzo _____________________________ 

Sede operativa Comune ___________________ Indirizzo _____________________________ 

 

Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile 

 

C.C.N.L. applicato: □ Commercio □ __________________________________________ 

Dimensione aziendale: 

□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 

I.N.A.I.L. Codice Ditta ____________________ Sede Competente ___________________________ 



I.N.P.S. Matricola Azienda: ___________________________________________________________ 

Sede competente: __________________________________________________________________ 

CASSA EDILE Codice Ditta ___________________ Sede Competente _______________________ 

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 

• agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art. 3 

comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010. 

• Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente  

• edicato e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso. 

• Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196  

       che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  

         nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di un documento 

 di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata. 

 

lì, _________________ 

Il Dichiarante 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


