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Al sito web
All’albo dell’istituto

OGGETTO: Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di attrezzature didattiche per il Potenziamento
dei laboratori di arti figurative, di architettura, di grafica, e di design per il progetto “Educazione
HACKtistica all'Argan: laboratori professionalizzanti”. 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-12 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico 37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. Rimodulazione
voci fornitura.
CODICE CUP: F88G17000130007
CIG: 7833618A11
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.
56 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture);

RILEVATO che l’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e ss. mm. ii.) al comma 2 dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016
che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e
forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il regolamento generale sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO la legge n. 228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e
158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dall’1.1.2013, di
utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto- azione
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;
VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018, con cui è stato assegnato al progetto il codice
10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-15, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA determina prot. 1438/U del 1/06/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
VISTO l'annullamento in autotutela della procedura di gara operato dal precedente Dirigente Scolastico;
VISTA la determina 0000251/U del 23.01.2019 di nomina del Responsabile unico del Progetto;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art.34 del D.M. 44/2001);
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la procedura negoziata per l’affidamento per la realizzazione del Progetto Educazione HACKtistica
all'Argan: laboratori professionalizzanti”. 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-12;
VISTA la graduatoria generata dal MePa;
VISTA la propria determina prot. n. 0001423/U del 27/03/2019 di aggiudicazione della fornitura alla ditta
GQUADRO SNC;
PRESO ATTO dell’effettiva e documentata impossibilità evidenziata dalla ditta aggiudicataria ad erogare
alcuni servizi presenti nel capitolato per questioni legate al fornitore unico, e nello specifico il servizio:
 RIPRISTINO e RIPARAZIONE della macchina a controllo numerico Pavoni Mirage 900 (nota prot.
n. 2735/E del 24.06.2019);
VISTA la nota Prot. 0002550/U del 11/06/2019 a firma del progettista Colletti Domenico, del collaudatore,
Del Lungo Tommaso e dei proff. Pascucci, Perrone, Sicali, Buldini, Vallefuoco, Rossi, Baldoni con la quale
di chiede per motivi didattici e di funzionalità delle attrezzature, la rimodulazione della fornitura la fornitura
prevista dal capitolato tecnico, eliminando gli elementi strettamente collegati alla riparazione della sopra
citata macchina Pavoni Mirage 900, e nello specifico come di seguito indicato:
 Consolle Joystick per Pavoni Mirage 900
 Pacchetto di 10 ore di formazione per il personale scolastico per l’utilizzo della macchina Pavoni
Mirage 900
RAVVISATA per le motivazioni in premessa la necessità di procedere;
TUTTO CIO’ PREMESSO;

Determina
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

-

-

di autorizzare, la sostituzione di parte della fornitura già l’aggiudicata in via definitiva alla ditta
GQuadro snc come indicato nell’allegato tecnico.
di utilizzare per la nuova fornitura l’importo di €. 9.800,00 già compresi nella fornitura aggiudicata e
destinati ad acquisti non più rilevanti per il progetto PON “Educazione HACKtistica all'Argan:
laboratori professionalizzanti”. 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-12
di inviare il nuovo documento tecnico alla ditta GQuadro snc per l’espletamento della fornitura;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

Roma 25/06/2019
Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

