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Prot. n. 526186 Scicli, 24/01/2llg
OGGETTO: PoN - Programma Operativo Nazio nzle 20l4lT0sM2op00l ,,per la scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento.- Obiettivo/Azione l0.g.l -progetto «La
produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo,', Coclice progetto l0.g.l.B2-
FESRPON-SI-2018-38 - Acquisizione della fornitura di "Serra automatrzzata,', procedura
negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2rlett b) det Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017rn.56.
CIG:7744879C53 CUP: F42817000110007. I)ecreto di aggiurlicazione definitiva.

IL DIRIGEN'TE SCOLASTICO

' Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2O14IT05M2OP00I - .,per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato con Decisione C(201 4) n. 9952 del 17
dicembre 201 4 della Commissione Europea;

' visto l'Avviso pubblico del MIUR Pror. n. AooDGI1FIDl37g44 del l2/l2l2ol7 ,.Avviso

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzantr in chiave digitale,,. Asse II -
Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) - obiettivo specifico
- l0'8 - "Diffusione della società della conoscenzanel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 Interventi infiastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;
' vista la nota del MIUR Prot. n. AooDGEFlDllo}o2 del 201031201g di attorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1 del PoN - programma operativo Nazionale
20l4IT05M2OP00l - "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento', ed il relativo
finanziamento - Progetto "La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo,,, Codice
progetto 1 0.8. 1 .B2-FESRPON-SI-20 1 8_3 8 ;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione clelle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei 2014/2020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,lstru zione,
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K-dell'Università e della Ricerca, Edizione 2077, Prot. n. AOODGEFID/000149g del 9 Febbraio
201 8;

' Visto I'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto I-egislativo 18 aprile 2016, n. 50, .,Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo lg aprile
2016,n.50;

'Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2077,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50',;

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2071, n. 12 - come modificata dall'art. 24 d,ella L.R. Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 1g

aprile 2076, n. 50 e le relative modihche ed integrazioni;

'Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concernente "Regolamento recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;

' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";

' Visto il "Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09ll2l20r4;

' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori servizi e fomiture di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria decreto legislativo 18 aprile 21l6,n. 50 approvato dal

Consiglio d'Istituto con delibera n. 132 del 07lO5l2Ol8;

'Vista la Determina prot. 8410/86 de| 17llll20l8 con cui il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente

Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), Responsabile Unico

del Procedimento, ha indetto la procedura per l'acquisizione della fornitura di .,Serra

attomatizzata", procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett b) del

Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile

2077,n.56;

'Visto l'Awiso per indagine di mercato prot. n.8410/86 del lTllll2}lS con cui il Dott.

Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'lstituto di istruzione Superiore "e. Cataudella,, di

Scicli (Rg), Responsabile Unico del Procedimento, ha avvito la manifestazione di interesse ai fini
della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata previa consultazione

ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettb) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come

modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56, per l'acquisizione della fornitura di.,Serra
automatizzata";
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, Visto che hanno manifestato interesse ai fini della selezione degli operatori economici da invitare

alla procedura negoziata n. 8 (otto) operatori economici;

. Vista la lettera di invito prot n. 94351B,6 del2011212018, avente ad oggetto: PON - Programma

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per

l'apprendimento - Obiettivo/Azione 10.8.1 - Progetto "La produzione integrata sostenibile in

coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-38 - Procedura negoziata

previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma2lett. b), del Decreto Legislativo l8 aprile 2016,

n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56, per l'acquisizione della

fornitura di "Serra automatizzata", CIG: 7744879C53 CUP: F42817000110007;

. Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

. Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00

(dodici) del 19 101 12019;

. Vista l'acquisizione dell'offerta della ditta pervenuta: AGRIBLU di BLUNDETTO S.R.L.,, con

sede in c/da Scalonazzo s.L.,97018 Scicli (Rg);

. Visti tutti gli atti di gara e il verbale di aggiudicazione della Commissione tecnica prot. n. 499 B16

del2310112019 da cui risulta che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta AGRIBLU

di BLUNDETTO S.R.L., di Scicli (RG), che ha riportato il punteggio complessivo di 91,00

(novantuno/00);

DECRETA

l'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Serra attomizzata" alla ditta AGRIBLU di

BLUNDETTO S.R.L., di Scicli (RG), per I'espletamento del progetto denominato "La produzione

integrata sostenibile in coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-38,

PON - Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP00I "Per la scuola - competetze e

ambienti per l'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1 CIG: 7744879C53 CUP:

F428170001 10007.

Il presente prowedimento viene pubblicato in data odiema all'albo on line e sul sito web

dell' Istituzione scolastica agli indtizzi:

http://www.istitutocataudella.itldetermine dirigenziali.html

http ://www. istitutocataudella. it/bandi. html

http : //www. i stitutocataudel la. itlpon.html

http ://www.istitutocataudella. itlamministrazione trasparente.html

IL DIRIGENTE

3


