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Prot. 2910/C24
All’albo
Pistoia, 04/07/2018
Oggetto: Determina a contrarre Progetto “Prototipazione 4.0” - Fondi PON FESR 2014-2020 - Attrezzature
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con n. 9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea;
Visto l’avviso MIUR : 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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- sotto
azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti

Visti il PTOF 2016-2019, il Piano di Miglioramento del 17/2/2016 ed il rapporto di Autovalutazione del
18/6/2016;
Visto 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;
Visto il progetto presentato dall’istituto Candidatura N. 1006079 37944 12/12/2017 - FESR - Laboratori
Innovativi
Vista la nota Prot. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 con cui sono state pubblicate sul sito dei Fondi
Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali
approvate;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/10011 20/04/2018 – con la quale i suddetti sono stati autorizzati e
finanziati ;
Visti i seguenti Regolamenti Europei n. 1303/2013, relativo alla gestione degli interventi finanziati con i
Fondi Strutturali ed in particolare, l’art. 125, comma 4, lettera b), che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 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;
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto l’art. 6, comma 4 del DI 44/2001, che stabilisce “ Le variazioni del programma, di entrata e di
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto,
possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di
istituto. ”;
Visto il decreto Prot. 2357/C14 del 28 maggio 2018 di iscrizione in bilancio dell’importo autorizzato;
Visto il progetto presentato all’AdG per l’importo totale di Euro 100.000,00 ed autorizzato con lettera
prot. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018;
Considerato che il progetto infine denonimato “Prototipazione 4.0” , Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPONTO-2018-26, risulta conforme alle linee guida inserite sulla piattaforma di gestione progetti;
Ritenuto lo stesso coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
Vista la dichiarazione di avvio progetto con acquisizione di beni e servizi, ed azione di disseminazione,
comunicazione e pubblicità Prot. 2607/C24 del 14/06/2018;
Visto l’incarico di progettista assegnato con Prot.n. 2710/C1 del 19/06/2018;

Individuati - dal progetto presentato dall’istituto Candidatura N. 1006079 37944 12/12/2017 - FESR Laboratori Innovativi - i beni oggetto della fornitura di cui alla presente determina;
Visto l’incarico di gestione e amministrazione piattaforma GPU-INDIRE assegnato con Prot.n. 2709/C1 del
19/06/2018;
Visto il D.Lgs.50/2016 (codice dei Contratti Pubblici);
Visto in particolare l’articolo 32, comma 2,del D.Lgs.50 del 19 Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale
dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e l’Art.36 comma 2-b D.Lgs.50 del 19
Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
Ritenuto pertanto di scegliere, in relazione alla tipologia di beni da acquisire, quale appropriata modalità di
individuazione del fornitore, quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto tale da garantire
una miglior valutazione delle caratteristiche tecnico/didattiche e non solo economiche delle attrezzature in via di
acquisizione;
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Rilevata dal progetto suddetto la necessità di acquisire beni che si possono individuare nelle seguenti tipologie
con i relativi importi presunti come indicati:
Importi presunti

Fornitura

Descrizione

Quantità

Importo
unitario €

Importo
totale €

Strumenti e attrezzature per allestimento fab lab
(plotter/frese CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner 3D ecc)

Centro di lavoro CNC
(fresa CNC)

1,00

35000,00

35000,00

Strumenti e attrezzature per allestimento fab lab
(plotter/frese CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner 3D ecc)

Tornio CNC

1,00

24000,00

24000,00

Stampante 3D

Stampante 3D

1,00

6000,00

6000,00

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori
interattivi, LIM, ecc)

Monitor touch

1,00

3500,00

3500,00

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori
interattivi, LIM, ecc)

Document camera

1,00

1000,00

1000,00

Strumenti e attrezzature per allestimento fab lab
(plotter/frese CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner 3D ecc)

Laser cutter

1,00

12000,00

12000,00

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori
interattivi, LIM, ecc)

Visore e software per
realtà
virtuale/aumentata

1,00

3500,00

3500,00

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e
digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori
interattivi, LIM, ecc)

Scanner 3D

1,00

10125,00

10125,00

Totali

95.125,00
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Evidenziato che insorge necessità di formare un lotto unico per le attrezzature per garantirne la compatibilità di
funzionamento nonché per ottimizzare con un unico intervento l’installazione da parte del fornitore;
Ravvisata la presenza sul mercato di operatori specializzati in grado di garantire la rispondenza di quanto offerto
alle esigenze della stazione appaltante, nonché la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione resa;
Ritenuto pertanto di contattare come ditte possibili fornitrici quelle che siano già note come fornitori dell’istituto
o che abbiano manifestato interesse a intrattenere rapporti commerciali con il medesimo o che risultino
regolarmente iscritte al MEPA a garanzia della loro posizione societaria;
Ravvisato di dover procedere nel rispetto dei principi di rotazione, garanzia della qualità delle prestazioni,
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità previsti dal D. Lgs. sopra richiamato;
Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche
esigenze;
Ritenuto opportuno procedere a indizione di gara tramite RdO MEPA per la fornitura di cui al punto a) , anche
alla luce della rilevata assenza di convenzioni CONSIP attive per il complesso di articoli che si intendono acquisire;
Vista la Delibera dell’ANAC n. 1300/2017 del 20/12/2017 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n.266, per l’anno 2018” in relazione alla contribuzione obbligatoria, e la n.1097/2016 del
26/10/2016 – Linee Guida n°4 per l’affidamento dei contratti sotto soglia;
Visto il CUP D57D17000190007 acquisito da questa stazione appaltante;
tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
di avviare la procedura di gara elettronica tramite RdO MEPA, in forma di procedura negoziata semplice previ a
consultazione per l’affidamento della fornitura , ai sensi del D.Lgs.50/2016, per l’acquisizione delle attrezzature
necessarie al progetto e di seguito riepilogate, in favore della ditta concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo le modalità, l’oggetto, i criteri e le clausole di cui al disciplinare di
gara.
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Importi presunti

Fornitura

Descrizione

Quantità

Importo
unitario €

Importo
totale €

Strumenti e attrezzature per allestimento fab lab
(plotter/frese CNC, laser cutter, kit elettronica, torchietti,
ricamatrici, scanner 3D ecc)

Centro di lavoro
CNC (fresa CNC)

1,00

35000,00

35000,00

Strumenti e attrezzature per allestimento fab lab
(plotter/frese CNC, laser cutter, kit elettronica, torchietti,
ricamatrici, scanner 3D ecc)

Tornio CNC

1,00

24000,00

24000,00

Stampante 3D

Stampante 3D

1,00

6000,00

6000,00

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner,
videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Monitor touch

1,00

3500,00

3500,00

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner,
videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Document camera

1,00

1000,00

1000,00

Strumenti e attrezzature per allestimento fab lab
(plotter/frese CNC, laser cutter, kit elettronica, torchietti,
ricamatrici, scanner 3D ecc)

Laser cutter

1,00

12000,00

12000,00

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner,
videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Visore e software
per realtà
virtuale/aumentata

1,00

3500,00

3500,00

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner,
videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Scanner 3D

1,00

10125,00

10125,00

Totali

95.125,00

Gli importi di cui sopra, comprensivi di IVA, saranno imputati all’E.F.2018 dell’istituto, sulla scheda di bilancio
P18-0603010 (Progetto Prototipazione 4.0).
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Determina altresì che lo scrivente Dirigente Scolastico assume il ruolo di RESPONSABILE UNICO della PROCEDURA
(RUP) in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
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