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Link pubblicità legale
e sezione PON/FESR

Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento 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
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Progetto codice: 10.8.1. B2-FESRPON-PU-2018-36
Titolo: Laboratori MULTISETTORE
Cup: J57D17000300007
CIG ZB4292C9EC

DETERMINA A CONTRARRE N.° 87/2019
Acquisto di n. 4 Macchine tagliacuci industriali Simac Mod. SI737F504M2-04
Laboratorio di sartoria “Made in Italy”
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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. ;
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’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)”, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTE le delibere n.° 6 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del
07/03/2018;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del
13.03.2018) per la realizzazione dei predetti interventi;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del
19 aprile 2018;
VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 del MIUR, 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 – Uff. IV – con cui il Progetto presentato dall’I.I.S.S. Archimede - Taranto è stato
autorizzato con Codice Identificativo: 10.8.1. B2-FESRPON-PU-2018-36 dal titolo “Laboratori
MULTISETTORE” per un importo totale pari ad € 74.995,00;
VISTA la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;
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VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9258/04-06 del
15.10.2018;
VISTO il relativo Decreto di variazione al Programma annuale e.f. 2018, n.° 9260/06-03 del 15.10.2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2019 PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia
comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 24 del 29/01/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio 2019/2022;
CONSIDERATO che si rende necessario acquistare i beni afferenti al modulo del predetto progetto per la
realizzazione di n. 1 Laboratorio di sartoria, denominato “Made in Italy”;
VISTA la relazione presentata dal Progettista, prof. Gianluca Galante, acquisita al prot. n.° 6568 del
25/05/2019;
RILEVATA la necessità, al fine della realizzazione del Laboratorio di sistemi produttivi di acquistare delle
macchine tagliacuci industriali, mod. Simac SI737F504M2-04:
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la categoria merceologica di cui in argomento, come
si evince dallo screenshot delle Convenzioni Consip attive, prot. n.° 8768 dell’08/07/2019;
VISTA l’indagine di mercato avviata con nota prot. n.° 6902 del 04/06/2019 al fine di valutare il prezzo più
concorrenziale per l’eventuale acquisto di macchine da cucire industriali Mod. Simac SI737F504M2-04;
VISTI i preventivi richiesti e pervenuti dalle seguenti Ditte:
- Mario Basile macchine da cucire industriali – Martina Franca (Ta)
- Monteleone Domenico – San Giorgio Jonico (Ta)
- Tinelli Cosimo – Alberobello (Ba)
CONSIDERATO che, a seguito della comparazione dei prezzi per il medesimo modello di macchina
tagliacuci industriale, è risultato essere più conveniente il preventivo offerto dalla Ditta Mario Basile,
acquisito al prot. n.° 8942 del 10/07/2019, per un costo unitario pari ad € 700,00 iva 22% esclusa;
RITENUTO DI scegliere, quale modalità di scelta del contraente, in ossequio alla normativa vigente in
materia di acquisti, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure
previste dall’art. 43 e ss. del Decreto n.° 129/2018;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/07/2019;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
ATTESO che l’importo autorizzato disponibile per la realizzazione del Laboratorio in argomento è pari ad
€ 3.600,00;
CONSIDERATO, pertanto, che è possibile acquistare n. 4 macchine tagliacuci professionali del modello
sopra indicato, al costo complessivo di € 2.800,00 iva 22% esclusa;
VISTO il CIG n.° ZB4292C9EC acquisito da questa stazione appaltante;
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VERIFICATA la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della medesima Ditta;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1) di affidare all’ azienda MARIO BASILE Macchine da cucire industriali P.IVA 01791450735 la
fornitura del servizio in argomento;
2) di impegnare la spesa di euro 2.800,00 iva 22% esclusa all’aggregato A03/03 della gestione in conto
competenza del Programma annuale e.f. 2019, relativamente al corrispettivo per la fornitura in oggetto,
dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della
fornitura;
3) di evidenziare il CIG n. ZB4292C9EC relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
4) di chiedere alla medesima:
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
5) di informare la ditta aggiudicataria che:
si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola, dott.ssa Laura CARIOSCIA, per la
regolare esecuzione.
IL R.U.P.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Capobianco
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