Scuola ITTS "FEDI - FERMI"
(PTTF01000R)

Istituto Tecnico Tecnologico Statale
“Silvano Fedi - Enrico Fermi” Pistoia
Data:

22 Ott 2019

Prot.n°:

4293-01

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 37944 del 15/01/2018 11:26:10 - Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26 - Istituto PTTF01000R
Con la presente il sottoscritto Bernardi Paolo dirigente scolastico dell'Istituto ITTS "FEDI - FERMI"
(cod.meccanografico PTTF01000R), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 16/11/2019 per il progetto
10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26 - Prototipazione 4.0
Motivazione: Ritardo consegna forniture
Consegna e installazione forniture conclusa pochi giorni dopo la data concessa e richiesta di proroga con
riapertura piattaforma per caricamento documentazione e adempimenti finali.(Vedasi comunicazione

allegata)

Distinti saluti

Data 22-10-2019
il Dirigente_________________________
Bernardi Paolo
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Pistoia,22 ottobre 2019

Oggetto:

Spett.

Autorità di Gestione
Fondi PON-FESR 2014-2020

Att.ne

MIUR
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 – Autorità
di Gestione del PON "Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento"mail: dgefid.ufficio4@istruzione.it

Att.ne

Dott.ssa Enrica Della Gala
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale Edilizia Scolastica, Fondi Strutturali,
Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione - PON Per la scuola
Area Gare e Contratti
Viale Trastevere 76/A
00153 Roma
Tel. 0658493435
Mail: enrica.dellagala2@istruzione.it

Richiesta di proroga termini chiusura progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26

In relazione al progetto “Prototipazione 4.0” Codice progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-TO-201826 relativo ai 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 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa Prot. n.
AOODGEFID/10011 Roma, 20/04/2018, questa Istituzione ha subito dei ritardi nella consegna della
fornitura relativa ad una minima parte delle attrezzature acquistate tramite apposita RdO su piattaforma
MEPA.
In particolare trattasi dell’installazione di un particolare sistema di aspirazione fumi e polveri di un
macchinario Taglio Laser fornito.
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Il ritardo si è manifestato per difficoltà da parte del fornitore di reperire una ditta in zona che possa
operarne il montaggio a norma di legge, ma in parte anche alla contestuale previsione di inizio di alcuni
lavori edilizi manutentivi dell’edificio, commissionati dall’ente proprietario Provincia di Pistoia, che hanno
coinvolto anche il locale ove il progetto trovava il suo compimento e collocazione. La particolare
attrezzatura del progetto doveva essere infatti essere apposta in una zona soggetta a ripristino edilizio,
da cui la necessità di valutazioni sulla sicurezza, sulla disponibilità e tempi di realizzazione e
coinvolgimento del RSPP e del Direttore dei Lavori.
Tutto ciò ha comportato l’impossibilità di rispettare i termini iniziali di chiusura progetto indicati in una
prima fase nella data del 31/07/2019, successivamente prorogata al 07/10/2019 da apposito
provvedimento MIUR 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 Prot. n.: 24845 del 16/07/2019.
La data di proroga concessa al 07/10/2019 non si è rivelata tuttavia sufficiente anche a causa di disguidi
da parte dei corrieri utilizzati per l’invio dei materiali necessari ai lavori di completamento della fornitura,
nonché per gli interventi edili sui quali si sono verificati ulteriori ritardi indipendenti dalla volontà di questa
istituzione e che ne ha dovuto suo malgrado subire i disagi, in particolare e di conseguenza sull’intero
progetto PON-FESR come presentato e realizzato.
La fornitura nella sua interezza si è pertanto conclusa in data 17/10/2019, ed il collaudatore designato
ne ha effettuato il collaudo di conformità e funzionalità finale dell’intero progetto con esito positivo come
messo agli atti di questo Istituto in data 22/10/2019 al n° prot.4911/06-10.
A tale proposito, e valutato il contesto generale sopra descritto in relazione alle forniture ed agli
ambienti, nonché il quadro normativo generale e settoriale, si richiede una proroga dei termini di
chiusura progetto derogandoli almeno al giorno 16/11/2019, per il completamento degli inserimenti in
piattaforma delle documentazioni richieste e della dovuta pubblicizzazione e diffusione del progetto. Tale
data tiene conto anche dei tempi tecnici per effettuare il necessario pagamento del fornitore la cui
fattura era ovviamente stata sospesa nel pagamento per inadempienza, di cui la diffida Ns.Prot.3992 del
06/09/2019 come trasmessa a Codesto Ufficio in copia conoscenza via PEC in stessa data, suggerita e
concordata con i Vostri uffici e di cui allo scambio di mail e contatti telefonici con la Vs. Dott.ssa Della
Gala Enrica che ci ha guidato verso la soluzione in risposta al ticket di assistenza/consulenza a suo
tempo aperto.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Bernardi)
Sigla:

MD-(UT)

.
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