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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione per fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da 

realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione (FESR). Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR). Azione 10.8.1. 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-

professionali ed artistici” Sottoazione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” PROGETTO 10.8.1.B2-

FESRPON-CA-2018-160 – 

CUP: G54F18000230006 

CIG: ZA629D08D3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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";  
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VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che rappresenta l’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;  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Fab Lab Taddeo”, approvato dal Collegio dei Docenti 

con Verbale n. 4 del 30/01/2018 Delibera n. 43  e dal Consiglio d’Istituto con Verbale n. 12 del 31/01/2018; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 

“de quo” in data 08/03/2018  e l’inoltro del progetto/candidatura n.37944, generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 08/03/2018, con attribuzione da 

parte del sistema del prot. n. 6338 del 16/03/2018; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/0009516 del 13.04.2018 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FESR; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/9878 del 20.04.2018 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione10.8.1.B2 
definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-160 pari ad € 74.999,98, 
prevedendo  come termine di conclusione del progetto il 28 febbraio 2019; 

VISTA la relazione del progettista assunta a ns prot. n. 6636/E del 24/10/2018; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N 6643 del 24/10/2018) relativo al progetto in oggetto 

EFFETTUATA una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 

fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che:  

- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze complessive relative ai prodotti 

e servizi da acquistare per realizzare il progetto in oggetto;  

- Esistono solo convenzioni di Computer o notebook che solo in minima parte rappresentano dei 

prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi elevati (rispetto ai prezzi 

di mercato) e che non prevedono una configurazione adeguata in quella che è la soluzione di classe 

ideata. Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e 

quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza e configurazione nel sistema di rete 

scolastico e dei software collaborativi in uso, cosa che le convenzioni non prevedono  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto  

tramite trattativa  diretta  su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

RILEVATO che l’Istituto ha indetto regolare trattativa sul MEPA N. 1036682 per l’acquisto di pinza per 

braccio robotico e P.C. portatili correlati. 

RILEVATO che l’azienda SIAD srl ha fatto pervenire offerta Prot. 5536 del 21/09/2019. 



 

 

Art. 1 Oggetto 

 Si affida alla SIAD  srl  Via Gian Battista Vico, 7 -  71016 – San Severo (FG) P. IVA:  01909640714, la fornitura 

di cui all’offerta  contenuta nella trattativa diretta  MEPA n. 1036682,  per un importo di € 10.016,20 IVA 

inclusa.  

Art. 2 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Calenzo 

                        Il Dirigente Scolastico  

                        Prof. Maurizio Calenzo 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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