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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco"
Cod.Fisc.: 92071950700 - Cod.Mecc.: CBIS02600G - Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT – CBIS02600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sede centrale: Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
(indirizzo di studio: liceo linguistico)
Sede staccata: Via Scardocchia – 86100 CAMPOBASSO
(indirizzo di studio: biotecnologie sanitarie e ambientali)
Sede associata: Via San Giovanni 100 – 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/49581
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica)
Sede associata: Corso Bucci 28 M – 86100 Campobasso Tel.: 0874/411978 - Fax: 0874/412970
(indirizzi di studio: Commerciale - Socio-Sanitario - articolazione Odontotecnico)
Sede associata: Piazza S. Francesco 32 – 86100 Campobasso Tel.: 0874/62082 – Fax: 0874/481866
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica)

All’albo on-line (sito internet) dell’Istituto
86100 CAMPOBASSO
OGGETTO:

Progetto
“AGRIFOOD
Laboratori
territoriali
per
occupabilità’“
Realizzazione nella sede di P.za San Francesco di questo Istituto di un
LABORATORIO
CHIMICO-MICROBIOLOGICO
E
DI
TRASFORMAZIONE
ALIMENTARE. - CUP: D49G16002150001 - Determina a contrarre –

*****
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(in qualità di Responsabile Unico del Progetto - Art. 31 comma 2 D.Lgs n.50/2016)











VISTO il progetto “AGRIFOOD - LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ “,
inviato al MIUR con nota n.4447/28.04.2016;
VISTA la lettera n.12169/19.10.2016 con cui il MIUR finanzia detto progetto con
737.423,88 euro;
VISTO il proprio provvedimento n.2105/01.03.2017 con cui si conferisce al prof.
GASBARRINO Antonio l’incarico di progettare un laboratorio chimico-microbiologico e di
trasformazione alimentare da realizzare nella sede di P.za San Francesco di questo Istituto
(Budget previsto: 303.000,00 euro);
VISTO il progetto esecutivo depositato dal prof. GASBARRINO Antonio;
VISTO il D.Lgs n.50/18.04.2016 così come novellato dal D.Lgs "Correttivo"
n.56/19.04.2017 (di seguito denominato “Codice”);
VISTO il D.I. n.44/01.02.2001 (di seguito denominato “Decreto”);
VISTA la delibera n. 4/28.10.2016 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il POF per il
corrente anno scolastico;
VISTA la delibera di variazione di bilancio n. 76/15.12.2016 con cui il Consiglio di Istituto
ha inserito nel P.A.2016 il progetto indicato in oggetto;
VISTA la delibera n. 11/13.01.2017 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il
Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario;
determina

l’avvio della procedura per l’acquisto di un laboratorio chimico-microbiologico e di trasformazione
alimentare, da realizzare nella sede di P.za San Francesco di questo Istituto, indicato così come
segue:
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A) LAVORI DI ADEGUAMENTO DA ESEGUIRE:
N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018
Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)
Criteri per la
selezione degli
operatori economici

1
Lavori edili, idraulici, elettrici nei locali destinati
4.421,16
P 89 – 6.4.18
Affidamento diretto - Art.36, punto n. 2, lett. a) del Codice.
Saranno contrattualizzati operatori economici in possesso dei requisiti
generali di cui all’art.80 del Codice.

B) ARREDI DA ACQUISIRE:
N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018
Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)
Criteri per la
selezione degli
operatori economici

1
N. 4 armadi metallici con porte scorrevoli, vetro 4+4, larghezza cm 150,
profondità cm 45, altezza cm 200
2.748,00
P 89 – 6.3.10
Affidamento diretto - Art.36, punto n. 2, lett. a) del Codice.
Saranno contrattualizzati operatori economici in possesso dei requisiti
generali di cui all’art.80 del Codice.

B) ATTREZZATURE DA ACQUISIRE:
N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018
Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)

1
Apparecchiature GCMS
38.800,00
P 89 – 6.3.10 per i beni inventariabili e 2.3.8 per il facile consumo
Contrattazione prevista dall'art.34 del D.I. n.44/2001, con il criterio del
prezzo più basso. Saranno interpellati 3 operatori economici, scelti dal
sottoscritto, in possesso dei seguenti requisiti generali di cui all’art.80 del
Codice Appalti:
1) Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
irrevocabili o di sanzioni amministrative (Casellario Giudiziale - Procura
della Repubblica di Campobasso);
2) Assenza di carichi pendenti ex-DPR 313/2002 (dai casellari giudiziali
provinciali di residenza delle ditte);
3) Assenza di stati fallimentari, liquidazione coatta etc; Requisiti di idoneità
professionale (certificazione infocamere);
4) Regolarità fiscale (certificato dell'Agenzia Entrate);
5) Regolarità contributiva (DURC);
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N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018
Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)

N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018
Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)

N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018
Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)

2
Apparecchiature ICP Ottico
38.800,00
P 89 – 6.3.10 per i beni inventariabili e 2.3.8 per il facile consumo
Contrattazione prevista dall'art.34 del D.I. n.44/2001, con il criterio del
prezzo più basso. Saranno interpellati 3 operatori economici, scelti dal
sottoscritto, in possesso dei seguenti requisiti generali di cui all’art.80 del
Codice Appalti:
1) Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
irrevocabili o di sanzioni amministrative (Casellario Giudiziale - Procura
della Repubblica di Campobasso);
2) Assenza di carichi pendenti ex-DPR 313/2002 (dai casellari giudiziali
provinciali di residenza delle ditte);
3) Assenza di stati fallimentari, liquidazione coatta etc; Requisiti di idoneità
professionale (certificazione infocamere);
4) Regolarità fiscale (certificato dell'Agenzia Entrate);
5) Regolarità contributiva (DURC);

3
Strumentazione base
32.840,00
P 89 – 6.3.10 per i beni inventariabili e 2.3.8 per il facile consumo
Contrattazione prevista dall'art.34 del D.I. n.44/2001, con il criterio del
prezzo più basso. Saranno interpellati i primi 5 operatori economici del
settore, che avranno manifestato il loro interesse – inviando il modulo in
calce alla presente all’indirizzo di posta elettronico di cui in intestazione –
entro le ore 12.00 del 04/12/2017, in possesso dei seguenti requisiti
generali di cui all’art.80 del Codice Appalti:
1) Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
irrevocabili o di sanzioni amministrative (Casellario Giudiziale - Procura
della Repubblica di Campobasso);
2) Assenza di carichi pendenti ex-DPR 313/2002 (dai casellari giudiziali
provinciali di residenza delle ditte);
3) Assenza di stati fallimentari, liquidazione coatta etc; Requisiti di idoneità
professionale (certificazione infocamere);
4) Regolarità fiscale (certificato dell'Agenzia Entrate);
5) Regolarità contributiva (DURC);

4
Banchi da lavoro e cappe
39.900,00
P 89 – 6.3.10 per i beni inventariabili e 2.3.8 per il facile consumo
Contrattazione prevista dall'art.34 del D.I. n.44/2001, con il criterio del
prezzo più basso. Saranno interpellati i primi 5 operatori economici del
settore, che avranno manifestato il loro interesse – inviando il modulo in
calce alla presente all’indirizzo di posta elettronico di cui in intestazione –
entro le ore 12.00 del 04/12/2017, in possesso dei seguenti requisiti
generali di cui all’art.80 del Codice Appalti:
1) Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
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irrevocabili o di sanzioni amministrative (Casellario Giudiziale - Procura
della Repubblica di Campobasso);
2) Assenza di carichi pendenti ex-DPR 313/2002 (dai casellari giudiziali
provinciali di residenza delle ditte);
3) Assenza di stati fallimentari, liquidazione coatta etc; Requisiti di idoneità
professionale (certificazione infocamere);
4) Regolarità fiscale (certificato dell'Agenzia Entrate);
5) Regolarità contributiva (DURC);
N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018
Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)

N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018
Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)

N. Lotto
Descrizione
Importo previsto al
netto dell’IVA
Posta di spesa nel
P.A. 2017 e 2018

5
Apparecchiature per la trasformazione di alimenti
39.440,00
P 89 – 6.3.10 per i beni inventariabili e 2.3.8 per il facile consumo
Contrattazione prevista dall'art.34 del D.I. n.44/2001, con il criterio del
prezzo più basso. Saranno interpellati i primi 5 operatori economici del
settore, che avranno manifestato il loro interesse – inviando il modulo in
calce alla presente all’indirizzo di posta elettronico di cui in intestazione –
entro le ore 12.00 del 04/12/2017, in possesso dei seguenti requisiti
generali di cui all’art.80 del Codice Appalti:
1) Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
irrevocabili o di sanzioni amministrative (Casellario Giudiziale - Procura
della Repubblica di Campobasso);
2) Assenza di carichi pendenti ex-DPR 313/2002 (dai casellari giudiziali
provinciali di residenza delle ditte);
3) Assenza di stati fallimentari, liquidazione coatta etc; Requisiti di idoneità
professionale (certificazione infocamere);
4) Regolarità fiscale (certificato dell'Agenzia Entrate);
5) Regolarità contributiva (DURC);

6
Strumentazione da laboratorio
36.406,00
P 89 – 6.3.10 per i beni inventariabili e 2.3.8 per il facile consumo
Contrattazione prevista dall'art.34 del D.I. n.44/2001, con il criterio del
prezzo più basso. Saranno interpellati i primi 5 operatori economici del
settore, che avranno manifestato il loro interesse – inviando il modulo in
calce alla presente all’indirizzo di posta elettronico di cui in intestazione –
entro le ore 12.00 del 04/12/2017, in possesso dei seguenti requisiti
generali di cui all’art.80 del Codice Appalti:
1) Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
irrevocabili o di sanzioni amministrative (Casellario Giudiziale - Procura
della Repubblica di Campobasso);
2) Assenza di carichi pendenti ex-DPR 313/2002 (dai casellari giudiziali
provinciali di residenza delle ditte);
3) Assenza di stati fallimentari, liquidazione coatta etc; Requisiti di idoneità
professionale (certificazione infocamere);
4) Regolarità fiscale (certificato dell'Agenzia Entrate);
5) Regolarità contributiva (DURC);

7
Cappa a flusso laminare orizzontale
15.000,00
P 89 – 6.3.10 per i beni inventariabili e 2.3.8 per il facile consumo
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Tipologia di
procedura
prescelta (<40.000)

Contrattazione prevista dall'art.34 del D.I. n.44/2001, con il criterio del
prezzo più basso. Saranno interpellati i primi 5 operatori economici del
settore, che avranno manifestato il loro interesse – inviando il modulo in
calce alla presente all’indirizzo di posta elettronico di cui in intestazione –
entro le ore 12.00 del 04/12/2017, in possesso dei seguenti requisiti
generali di cui all’art.80 del Codice Appalti:
1) Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
irrevocabili o di sanzioni amministrative (Casellario Giudiziale - Procura
della Repubblica di Campobasso);
2) Assenza di carichi pendenti ex-DPR 313/2002 (dai casellari giudiziali
provinciali di residenza delle ditte);
3) Assenza di stati fallimentari, liquidazione coatta etc; Requisiti di idoneità
professionale (certificazione infocamere);
4) Regolarità fiscale (certificato dell'Agenzia Entrate);
5) Regolarità contributiva (DURC);

Considerati i costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria delle apparecchiature, l'Ente
Appaltante assegnerà congiuntamente ad un’unica ditta i lotti n. 1 e 2 (ATTREZZATURE) - purchè
l'offerta sia ritenuta valida e congrua - con riferimento al prezzo complessivo più basso dei due
lotti.
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata – di norma - entro 60 giorni
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Gli affidamenti sono subordinati all’avvenuta verifica dell’inesistenza di una relativa convenzione
CONSIP attiva. La fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, se
ritenuta congrua. Si potrà procedere a eventuali successivi ordinativi – ai prezzi dell’offerta - al
fornitore selezionato.
Campobasso, 24/11/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Marialuisa FORTE)
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AL SIG.DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.I.S. “Pertini – Montini – Cuoco”
- CAMPOBASSO OGGETTO:

Manifestazione d’interesse per la Realizzazione nella sede di P.za San
Francesco
di
codesto
Istituto
di
un
LABORATORIO
CHIMICOMICROBIOLOGICO E DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE.
Riscontro alla vostra determina n.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il __________________, residente ___________________________________
In Via ____________________________________ n._______ Cod.Fisc.: _________________________________
In qualità di rappresentante legale della ditta ___________________________________________________
presenta
la candidatura della ditta sopracitata alla procedura di selezione per la realizzazione del progetto
di cui in oggetto.
All’uopo, dichiara:
1. Di essere azienda in regola con il DURC e attiva nel settore dell’oggetto della determina;
2. Di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 80 del
Decreto Legislativo n.50/2016;
3. Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma i6-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Notizie utili per essere ricontattati:

(Luogo e data) _________________________

(Timbro e Firma) ________________________________________________________

