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PAR 

 

DGR. N. 840 DEL 20/10/2015 

FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA CIPE 166/2007 

PAR  FSC  REGIONE ABRUZZO 

 

CUP D26D16001170001 
 

 

 

Prot. 9865/C6b        PESCARA, 29/07/2019 

 

Oggetto: intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato - 

FONDO SVILUPPO E COESIONE -  DELIBERA CIPE 166/2007. Determina a contrarre: 

indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento 

della  fornitura di opere di falegnameria per l'allestimento del nuovo front-office, delle 

forniture di attrezzature per   l'allestimento/potenziamento dei laboratori e di n. 1 autoveicolo 

con allestimento isotermico,  nell'ambito del programma  PAR FSC 2007/2016 finanziato dalla 

Regione Abruzzo. Approvazione della documentazione di gara. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

RICHIAMATO il verbale del Consiglio d’Istituto del 24/10/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa della Regione Abruzzo-Giunta Regionale prot. n° 75729/16/DPG016 del 

21/10/2016  di assegnazione del contributo finanziario; 

VISTA la nota prot.n° AOODGEFID n° 1588 del 13.01.2016 – Linee guida dell’Autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

RICHIAMATA la propria determinazione Prot. 16894/C6a del 28/10/2016, esecutiva, che ha disposto: 

1. di dare avvio all’intervento per il potenziamento dei laboratori di settore, DGR. N. 840 del 

20/10/2015.   

2. di incaricare , ai sensi dell’art. l'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti) , il DSGA 

Antonio VALIANTE, in qualità di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione 

dell'intervento di cui al punto precedente ; 

 

CONSIDERATO CHE, con  atto di impegno sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dalla dirigente scolastica 

dell’istituto in data 26/04/2017, si è proceduto ad accettare il frazionamento del finanziamento 

concesso,  pari ad  euro 781.442,67,  con le seguenti percentuali : 
5. 40% (prima trance ) – erogato a titolo di anticipazione ; 

6. 55% (seconda trance ) – erogato a seguito di controllo e verifica con esito positivo da parte della 

Regione  della documentazione giustificativa di almeno il 75% dell’anticipazione concessa; 

7. 5% ;(terza trance) – saldo  ; 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
 SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“FILIPPO DE CECCO” 
SEDE: 65127 PESCARA – Via dei Sabini 53 – tel. 085 690747 – fax 085 690442 

SUCCURSALE: 65127 PESCARA – Via Italica, 35 – tel. e fax 085 65531 – 65113 
MENSA CONVITTO: 65129 PESCARA – Via Tirino, 67 – tel. 085 4516839 – fax 085 9189898 

COD. MEC. PERH010006 – C.F. 80014880688 

www.alberghierodececco.it - email: perh010006@istruzione.it - perh010006@pec.istruzione.it 
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CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra esposto, la prima trance ammonta ad euro 312.577,07 , 

rispetto al totale concesso ed è stata già espletata procedura ad evidenza pubblica per affidameto delle 

forniture relative al primo  stralcio funzionale del progetto (n. 7 lotti); 
 

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’istruttoria di tutta l’attività tecnico/amministrativa per la 

realizzazione del secondo stralcio funzionale, che comprende anche i lavori di manutenzione del 

front-office  d’ingresso dell’istituto,  per i quali si è provveduto separatamente; 

 

VISTA la nota prot. n. 8724/C6b del 25/06/2019 con cui l’Istituto ha comunicato alla Regione Abruzzo la 

variazione del quadro economico dell’intervento precedentemente approvato, destinando un importo 

maggiore agli adattamenti edilizi dove imputare la voce lavori di cui al punto precedente, nel rispetto 

delle aliquote previste per la ripartizione del finanziamento; 

 

DATO ATTO, alla luce di quanto sopra, di procedere all'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per 

l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura, con trasporto, consegna e posa in opera 

(laddove necessaria),  della fornitura di opere di falegnameria per l'allestimento del nuovo front-

office, delle forniture di attrezzature per   l'allestimento/potenziamento dei laboratori e di n. 1 
autoveicolo con allestimento isotermico; 

DATO ATTO, altresì, che l'Istituto ha già proceduto ad incassare la seconda trance del finanziamento; 

 

RITENUTO, procedere alla suddivisione del secondo  stralcio in numero 9 lotti, come di seguito specificati: 

 

N. 

LOTTO 

DESCRIZIONE BASE D'ASTA 

 

1 

FORNITURA E MONTAGGIO OPERE DI FALEGNAMERIA PER  

L'ALLESTIMENTO DEL FRONT -OFFICE PRESSO L'INGRESSO 
PRINCIPALE PALAZZINA “A” DELL'ISTITUTO 

 

€  19.000,00 

2 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE, COMPRENSIVA DELLA 

FORNITURA, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL CENTRALINO 
€ 102.000,00 

3 FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO € 14.000,00 

4 FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO CON ALLESTIMENTO ISOTERMICO € 40.000,00 

5 FORNITURA ATTREZZATURE VARIE  PER COMPLETAMENTO DEI 

LABORATORI 
€ 24.400,00 

6 FORNITURA TOVAGLIATO PER LE ESIGENZE LABORATORI  CUCINA -

BAR 
€ 20.000,00 

7 FORNITURA  E POSA IN OPERA PARETE ROLLING DIM MT 16*3 € 20.000,00 

8 FORNITTURA TAVOLI E  STOVIGLIE PER LE ESIGENZE DEL 

LABORATORI CUCINA -BAR 
€ 52.000,00 

9 FORNITURA IMPIANTO AUDIO € 4.800,00 

 

            per un totale complessivo a base d'asta di euro  296.200,00, oltre Iva di legge ; 
 

RILEVATO COME, il valore stimato dell'appalto, (calcolato secondo le indicazioni dell'art. 35, comma 10, 

del D.Lgs. n. 50/2016), è superiore alle soglie  di rilievo  comunitario di cui al comma 1, dello stesso 

articolo ; 

 

VISTO l'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che prescrive che  “nell'aggiudicazione di appalti pubblici, 

le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o 
avviso di indizione di gara”; 

RITENUTO di dover procedere all'indizione di una procedura aperta, quale procedura preferenziale dettata 

dal codice, che consiste  in una procedura ad evidenza pubblica in cui “qualsiasi operatore 

economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara” (art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016); 
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RILEVATO COME, per la procedura di che trattasi, risulta possibile (e opportuno) il ricorso al criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di  “ 
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato “; 

DATO ATTO che nelle procedure aperte  il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 

(recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui 

agli art. 72,71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016”) e in particolare l’art. 2, comma 6, che prescrive che fino 

alla data di funzionamento della piattaforma ANAC gli avvisi e i bandi di gara  sono pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.), serie speciale relativa ai contratti e che gli 

effetti giuridici decorrono dalla suddetta pubblicazione, con obbligo di procedere, entro i successivi 

due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, all’invio alla piattaforma informatica 

del Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
 
VISTO il successivo art. 3 del citato D.M. 2 dicembre 2016  che prescrive l’obbligo della pubblicazione 

degli avvisi e  bandi relativi ad appalti di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario , entro 

il termine di dodici giorni dalla trasmissione alla G.U.R.I.,  alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

europee e  per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 

due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

 

RITENUTO  opportuno rivolgersi, per le pubblicazioni obbligatorie  sulla G.U.R.I., sulla piattaforma 

informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti e sui quotidiani, alla ditta “Lexmedia S.r.l.” , 

con sede legale in Via F. Verdinois n. 6, PI/CF n.  09147251004  agenzia autorizzata alla raccolta e 

trasmissione telematica delle inserzioni sulla G.U.R.I, che ha rimesso il preventivo di spesa n. 5143 

del 24/07/2019, per un importo complessivo di euro 1.337,99, di cui euro 238,39  per Iva ; 
 
ACQUISITI, per ciascun lotto, il codice identificativo gara presso  L'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.); 

VISTO il capitolato speciale d'appalto, le tavole progettuali, il disciplinare di gara con i relativi allegati; 

RITENUTO procedere a fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 di giovedì 

05/09/2019 ; 

VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.  (recante “Codice dei contratti pubblici”); 
 

 Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai 

sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; 

 

2. di procedere al completamento dell' intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli 

Istituti Professionali di Stato - FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA CIPE 166/2007 – 

secondo stralcio funzionale , mediante indizione di una procedura aperta , ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per l'affidamento  della fornitura di opere di falegnameria per l'allestimento del nuovo front-

office, delle forniture di attrezzature per   l'allestimento/potenziamento dei laboratori e di n, 1 

autoveicolo con allestimento isotermico (CUP D26D16001170001 ) , da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo ; 
 

3. di procedere alla suddivisione del primo stralcio funzionale in numero 9 (nove)  lotti come di seguito 

specificati: 
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N. 

LOTTO 

DESCRIZIONE BASE 

D'ASTA 

CIG 

 

1 

FORNITURA E MONTAGGIO OPERE DI FALEGNAMERIA 
PER  L'ALLESTIMENTO DEL FRONT -OFFICE PRESSO 

L'INGRESSO PRINCIPALE PALAZZINA “A” 

DELL'ISTITUTO 

 

€  19.000,00 

 

7991546063 

 

2 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE, 

COMPRENSIVA DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E 
CONFIGURAZIONE DEL CENTRALINO 

€ 102.000,00 7991547136 

 

3 FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO € 14.000,00 7991548209 

4 FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO CON 

ALLESTIMENTO ISOTERMICO 
€ 40.000,00 79915492DC 

5 FORNITURA ATTREZZATURE VARIE  PER 
COMPLETAMENTO DEI LABORATORI 

€ 24.400,00 79915503AF 

6 FORNITURA TOVAGLIATO PER LE ESIGENZE 
LABORATORI  CUCINA -BAR 

€ 20.000,00 7991551482   

7 FORNITURA  E POSA IN OPERA PARETE ROLLING DIM 

MT 16*3 
€ 20.000,00 7991553628 

8 FORNITTURA TAVOLI E  STOVIGLIE PER LE ESIGENZE 

DEL LABORATORI CUCINA -BAR 
€ 52.000,00 7991571503 

9 FORNITURA IMPIANTO AUDIO € 4.800,00 79915725D6 

          per un totale complessivo a base d'asta di euro  296.200,00, oltre Iva di legge ; 

 

4. di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12:00  di giovedì 05/09/2019; 
 

5. di approvare, contestualmente,  il capitolato speciale d'appalto, le tavole progettuali (per il lotto n. 1), 

il disciplinare di gara con i relativi allegati; 

 

6. di procedere all'invio dell'avviso di gara, per estratto, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana (G.U.R.I.), 5° serie speciale relativa ai contratti pubblici, sulla piattaforma informatica del 

Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché a due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 

su due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

 

7. di dare atto che per le operazioni di cui al precedente punto n. 6 l’Istituto ha proceduto a delegare la 

società “Lexmedia S.r.l.” , con sede legale in Via F. Verdinois n. 6, PI/CF n.  09147251004.  agenzia 

autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica delle inserzioni sulla G.U.R.I., che ha rimesso il 

preventivo di spesa n.  5143 del 24/07/2019 , per un importo complessivo di euro 1.337,99, di cui euro 

238,39  per Iva; 

 

8. di approvare il preventivo di spesa indicato nel punto precedente che viene allegato al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale ; 

 

9. di procedere all'invio del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ; 
 

10. di procedere alla pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul sito istituzionale dell'Istituto 

www.alberghierodececco.edu.it 
 

11. di dare atto che le spese  per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2 , del D. M. 2 dicembre 2016, come meglio specificato 

nel capitolato speciale d’appalto ; 

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Istituto. 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Alessandra DI PIETRO* 

 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.alberghierodececco.gov.it/
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