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Piono Nozionole di ripreso e resilienzo - progelti in essere. Missione 4 - lstruzione e
Ricerco - Componente I - lnveslimento 3.2 "Scuolo 4.0: scuole innovotìve, cobloggio,
nuovi ombienti dì opprendimento e loborotori" finonzìoto doll'Unione Europeo - Next
Generolion EU - Avviso pubblìco prot. n. 10812 del 13.05.2021 "Spozi e sÌrumenli digìloli
per le STEM" Decreii del Direltore Generole per i fondi slrutturoli per l'istruzione, l'edilizio
scoloslico e lo scuolo digitole 20 lugiio 2021 ,n.201 e lSfebbroìo 2022,n.42
Tilolo P elto:" loborolorio moblle di Codin e Mokin 3D"

II. DIRIGENIE SCOLASTICO

> VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e ss.mm.ii., concernenle l'omminislrozione del
Polrimonlo e lo Contobililo Generole dello Stolo ed il relotivo regolomento opprovoto con
R.D. 23 moggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;

> VISTA lo legge 7 ogos'to 1990, n. 24l"Nuove norme in molerio di procedimenlo
omministrotivo e di diritlo di occesso oi documenti omministrotivi" e ss. mm. ii.;

> VISTA lo L. 15 motzo 1997, n.59 concernenle «Delego ol Governo per ìl conferimenlo di
funzioni e compiti o/le regioni ed enti locoli, per lo riformo dello Pubblico Amministrozione e
per lo semplif icazione omministrotiv o»',

> VISTO il D.P.R. 8 morzo 1999, n. 275, «Regolomenlo reconfe norme in moteio di outonomio
de//e lsliluzioni Sco/osriche, oisensi deli'od.21 dello L. l5/03/1997, n.59»:

> VISTO ll D. Lgs. n. 165 del 30 mozo 2001 , reconle «Norme generoli sull'ordinomento del
lovoro olle dipendenze delle amminislrozioni pubbliche» e successive modìfìche e
integrozioni;
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> VISTA lo legge ì3luglio 20ì5, n. 107 reconle "Riformo del sislemo nozionole di istruzione e
formozione e delego per il riordino delle disposizioni legislotive vigenti";

> VISTO il D. Lgs. l8 oprile 2016. n.50, «Codice dei controtii pubbtici»;
> VISTO in porlicolore I'ort. 32, commo 2, del D.Lgs. SOl2Oj 6, il quole prevede che, primo

dell'ovvio delle procedure di offidomenlo dei controtti pubblici, le stozioni oppoltonti, in
conformito oi propri ordinomenli, decrelono o determinono di conlrore, individuondo gli
elementi essenzioli del controtto e i crìteri di selezione degli operotori economici e delle
offerte e che, per gli offidomenti ex ort. 36, commo 2, lelt. o) del Codice «/o stozione
oppoltonte puo procedere od offidomento diretto tromile delermino o controne, o otto
equivolente, che contenga, in modo semplificoto, I'oggelto de ,offidomenlo, t'impofio, il
fornitore, le rogioni deilo sceilo del fornitore, i/ possesso do porle suo dei requisiti di
corottere generole, nonché il possesso dei reguisili lecnico-professiono/i, ove richiesl,));

> VISIO in poriicolore. I'ort.36, commo 2.letlero o) del D. Lgs.50/2016, il quote prevede che
«Fermo reslondo quonlo previsfo dogli orticoli 37 e 38 e solvo Io possibililo di ricorrere olle
procedure ordinorie, le stozÌoni oppoltonli procedono oll'offidomenlo di lovori, servizi e
forniture diimporlo inferiore olle sog/ie di cui oll'orticolo 35, secondo /e seguenii modo/ilò: o/
per offidomenti dÌ importo inferiore o 40.000 euro, medionre offidomento diretto, onche
senzo previo consullozione di due o più operotori economici o per j lovori in
amministrozione diretto [...]»:, VISTO il Decreto lnterminisleriole 28 ogosto 2018, n. 129, reconte «lsfruzioni generoli sullo
geslione omministrotivo-conlobile de//e isliluzioni scolostiche, oi sensi dell'orfic olo I , commo
143, dello /egge l3 luglio 201 5, n. 107»:

; IENUTO CONTO delle funzioni e deÌ poteri del Dirigenle Scolostico ìn moterio negoziole,
come definìti doll'orticolo 25, commo 2, del decreto leglslotivo 30 mozo 2OO I , n. I 65,
doll'orlicolo l. commo 78, dello legge n. t07 det 2015 e dogti orticoli 3 e 44 del succiloto
D.t. t29/2018:

> VISTO il D.Lgs D. Lgs. l9 oprile 2017,n.56 (cd. Conettivo) reconle "Disposizìoni iniegrotive e
coneltive ol decrelo legislotìvo l8 oprile 201 6 n.50;

> VISTO il decreto di semplificozione e riloncio degti oppollì pubblici - D.1.32 det l8 oprite
2019, converlìlo con modificozioni dollo Legge l4 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocco
Conlieri) che opporto modìfiche ol Codice dei Controtti Pubblici onche nelle ocquisizioni di
beni e servizi;

; VISTO il Decrelo Legge n.7612020 cosiddetto "Decreto Semplificozioni" e lo successivo
Legge di conversione n. 12Ol2O2O Misure urgenti per lo semplificozione e l'innovozione
digitolì";

> VISTO il Decreto Legge no 77 del3l moggio 202ì cosiddelto "Decre'to Semplificozioni Bìs" e
lo legge 10812021 dì conversione;

> VISTO in porticolore I'orlicolo 5l commo I let'lero o) punto 2. che elevo iì limile per gli
offidomenlì direlti "onche senzo previo consullozione di due o più operolori economici" o
euro I39.000,00 euro;

> VISTO in porticolore l'orticolo 5l ort.1 commo I let'lero o) punÌo I che differìsce il termine
per I'opplìcozione delle procedure di offidomento di cui oi commi 2,3, e 4 dello slesso
orticolo ol 30.06.2023:

> VISTO che lq slozione oppollonle può procedere oll'offidomenlo direlto, nel rìspetto delle
sogliedi cui ol decretoJegge l6luglio2020,n.76, convertilo, con modificozioni, dollo legge
I I setlembre 2020, n. l2O, e del decreto-legge 3l moggio 2021, n. 77, convertito, con
modificozioni, dollo legge 29 luglio 2021 , n. 108, onche senzo consultozione di più
operoiori economici, fermi reslondo il rispelto dei principi di cui oll'orticolo 30 del codice
dei controtti pubblici di cui ol decreto legislolivo l8 oprile 2016, n. 50, e l'esigenzo che
siono scelli soggetli in possesso di pregresse e documentole esperienze onologhe o quelle
oggetlo di offidomenlo, onche individuoti tro coloro che risullono iscrilti in elenchi o olbi
istiluili dollo stozione oppollonte, comunque nel rispello del principio di rotozione;

> VISTO che oi sensi dell'orticolo 55, commo l, lettero b), punto 2) del decrelo-legge 3l
moggio 2021 , n. 77, convertito, con modificazìoni. dollo legge 29 luglio 202ì . n. 108.
reconte:
«Governonce del Piono nozionole di ripreso e resilienzo e prime misure di roflozomento
delle slrul'lure ommìnislrotive e di occelerozione e snellimento delle procedure», i

dirigenti scoloslici, con riferimento all'olluozione degli ìnlerventi ricompresi nel
complessivo PNRR, procedono ogli offidomenti nel rispet'lo delle soglle di cui ol decreto-
legge l6 luglio 2020, n. 76, converlìlo, con modificozioni. dollo legge I 1 sellembre 2020,
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n. 120, onche ìn derogo o quonto previsto doll'orlicolo 45, commo 2, lettero o), del decreto
del Ministro dell'islruzione, dell'universi'lo e dello ricerco 28 ogoslo 2018, n. 129, in
relozione oll'ocquisizione dello deliberozione del Consìglìo di istituto per offidomenli di
lovori, servizi e forniture dì imporlo superiore o 10.000,00 euro;

> VISTE le delibere del Consiglio d'lslituto e del Collegio Docenti di oggiornomento del PIOF
201912022 e di predisposizione del PTOF 2022125:

> VISTA lo Delibero del Consiglio d'lstiluto n.46 del 28.01 .2022. di opprovozione det
Progrommo Annuole dell' Esercizio tinonziorio 2022:

> CONSIDERATO in porlicolore I'orl 4c.4delD.l. 12912018 che recìlo " Con I'opprovozione del
Progrommo Annuole si in'tendono outorizzoli I'occerlomento delle entrote e l'impegno
delle spese ivi previsle";

> VISTO I'Avviso pubblico per lo reolizzozione di spozi loborotorìoli e per lo dotozione di
strumenti digitoli per I'opprendimenlo delle STEM, nolo proi. n. 10812 del 13/05/2021:

> VISIA lo condidoturo presenlo'lo do queslo lslituzione Scoloslico in dolo 14/061202ì per il
PNSD in oggetlo;

> VISTA lo noto Prol. 71643 del 29.08.2022, ocquisilo ogli ollì dì questo islituzione scolostico.
con cui ìl Minislero dell'lstruzione ^ Unilo di missione del Piono nozionole dei ripreso e
resilienzo ho dolo formole outorìzzozione oll'ovvio delle otlivito e oll'inizio delì'ommissibilito
dei cosli per lo reolizzozione delle proposle presenlole dolle lstituzioni scolostiche in seguilo
ollo portecipozione o detto Avviso, per un importo complessivo pori o € 16.000,00;

> VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d'lstiluto riguordonli l'odesione ol
progetio;

> VISTA lo delibero del Consiglio di lstiluto n. 68 del 07 .09.2022 di ossunzione in biloncio del
progetio Ìn oggelto;

, VISTO il proprio provvedimento Prot.7l67/lY-5 del 14.09.2022 di formole ossunzione ìn
biloncio del finonziomento oulorizzo'to;

> VISTO il provvedimen'to prot.n.71 Z0l1V.5 del 14.09.2022 di nomino del RUP;

> VISTO il provvedimento prol.o.7 437 /|V.5 del 2l .09.2022 di nomino, o tilolo non oneroso. del
progeilisto;

> VISIO il copitololo lecnico Prot. 7469/lY.5 del22/0912022 presentolo dol Progeltislo;
> VISIO il Regolomento d'lslitulo che disciplino le modolito di oltuozione delle procedure di

ocquìs1o di lovori, servizì e forniture;
> RIIEVATA lo necessitò di ocquistore sollecilomente lo forniluro che si inlende ocquisire, visli i

ristretli tempi occordoti, o peno di disinvestimento(15.12.2022)i
> VISTO I'orl. l, commo 449 dello L. 296 del 2006, come modificoto doll'or1. l, commo 495, L.

n. 208 del 2015, che prevede che lutle le omminìstrozioni stotoli cenlroli e periferìche, ivì

comprese le scuole di ogni ordine e grodo, sono tenute od opprovvigionorsi utìlizondo le
convenzioni stipulote do Consip S.p.A.;

> VISTA lo Legge o. 208/2015 oll'ort. ì , commo 5l 2, che, per lo cotegorio merceologico
relolìvo oi servizl e oi beni informolìci ho previsto che, fermi reslondo gli obblighi di
ocquisizione cenlrolì2zoto previslì per i beni e servizi dollo normotivo vìgenle, sussìs'le
I'obbligo di opprovvìgionorsi esclusivomente tromile gli strumenti di ocquisto e di
negoziozione messi o disposizione do Consip S.p.A. (Convenzioni quodro, Accordi quodro,
Me.PA., Sistemo Dinomico di Acquisizione);

> VERIFICAIA l'ossenzo di Convenzioni Consìp ottive in merÌto o tole cotegorio merceologico.
così come risulto doll'opposilo provvedimenlo del Dìrigente Scolos'tico Prot. 7461 /1V.5 del
06.10.2022:

> VISTE le Linee Guido n. 4, oggiornote ol Decreto Legisloiivo I 9 oprile 201 7. n. 56 con
delibero del Consiglio n.206 del I mozo 2018, reconti « Procedure per I'offidomento dei
controtti pubblici diimporto inferiore olle soglie di rilevonzo comuniloria, indogini d mercoto
e tormozione e gesfione degli elenchi di operotori economici »:

> CONSIDERATO che questo lstituto ho Io necessito di offidore. nel rispetto dei principi di
economicito, efficocio, impoziolito, porilo di lroitomenlo, trosporenzo e rolozione,lo
fornituro di che trottosi od un opero'lore economico che sio:

o) in possesso dei requisiti di coroltere generole di cui oll'ort.80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;

b) in possesso dei requisitì d'idoneito professionole di cui oll'ort.83 del D.Lgs 50/20ì6;
c) iscritlo ed ob;liloto ol Mercoto Elettronico dello Pubblico Amminislrozione (MEPA)

per lo fornituro de quo;
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> VISTA l'indogine conoscitivo di mercoto espleto'lo ollroverso lo consultozione di cotologhi
elettronici Mepo e fuori Mepo, di siti web e listini;

> CON§IDERATO che lo predello indogine conoscitivo. relotivo ollo fornituro che si inlende
ocquisire, ho consentito di individuore lo Ditto SIAD SRL - Vio G. Botlisto Vico.7 - 710ì6Son
Severo (FG) - Pl: 01909 6407 ) 4:

> CONSIDERAIO che, nell'ombito del MEPA, è stoto istituilo. o decorrere dol 6 ogosto 20ì 6. lo
proceduro di offidomento denominolo "Trottotivo Diretto" lo quole consente di negoziore
con un unico operolore economico:

> EVIDENZIATO che nel rispetlo del principio di rotozione, il suddello operolore non costituisce
nd il conlroenie uscente, né I'operotore economico ìnviloto e non offidotorio del
precedenle of f idomento;

> PRESO ATTO che lo speso complessivo mossimo stimolo è pori o € 12.540,00 IVA esclusa do
impulore sull'Aggregolo 403/29 "Piono Nozionole di Ripreso e resilìenzo -pNRR- Spozi e
Slrumenli dìgiloli per le sTEM" dell'esercìzio finonziorio 2022:

> CONSIDERATO che il con'lrolJo sorò sottoposlo o condizione risolutivo nel coso di
soprovvenuto disponibilì1o di uno convenzione Consip S.p.A. ovente od ogget.fo servizi o
fornilure comporobili con quelli oggetto di offidomento;

> IENUIO CONTO che nei confronli dell'operotore economico sono stote espletote le
seguenli verifiche vol'le od occertorne il possesso dei requisiti di morolilò: i) consultozione
del cosellorio ANAC; ii) verifìco del documento unìco di regolorito contributivo {DURC);> PRECISATO che l'operotore economico deslìnotorio dell'offidomento dovrò essere in
possesso del requisiti di cui oll'ort. ort.80 del D.Lgs. 50/20'16 ss.mm.ii.j

> CONSIDERATO che, in cqso di occertomenlo del difetto del possesso dei requisiti previsti
doll'ort. 80 del D.L. m. 50/2016 dell'operotore economico, ìl controtto sorò immediolomenle
rìsollo onche in costonzo di esecuzione dello stesso;

> EVIDENZIATO che l'operolore economico dovrò essere iscritlo presso lo Comero di
Commercio nel setlore di ottivito concernenle il bene do fornire;

> DATO ATTO che oll'operotore economico individuolo per l'offìdomento, in oppìicozione
dell'orl. 103 del D.Lgs 5012016, sorò richieslo goronzio definitivo pori ol ì0% dell'importo di
oggiudlcozione (ol netlo di IYA 22%), sotto lormo di couzione o fideussione e secondo le
modolilo previs'le doll'ort.93 del D.lgs 50l2ol6;

> CONSIDERATO che gli onerì di sicurezo per l'eliminozione dei rischi do interferenzo, non
soggetti o ribosso, sono pori o 0,00 € (euro zero,o0), lroltondosi di mero forniluro di mo'teriolÌ
o otlrezzolure;

> TENUTO CONTO che l'offidomenlo in oggetlo do ìuogo od uno tronsozione soggetlo ogli
obblighi di kocciobilito dei flussi finonziori previsti dollo legge del I 3 ogosto 2010, n. I 36
(«Piono stroordinorio contro le mofie, nonché delego ol Governo ìn moterio di normolivo
ontimofio») e dol D.L. del l2 novembre 2010, n. 187 (rrMisure urgenlì in moterio di sicurezo»),
converlilo con modificozioni dollo legge del I 7 dicembre 2010, n. 217 , e relotive modifiche,
integrozioni e provvedimenti di oltuozione, per cui si e proceduto o richiedere il seguenle
Codice ldentificotivo di Goro (ClG): 28737D9F31;

> CONSIDERATO che il corrispetlivo per lo forniluro in oggetto'trovo coperturo nel Progrommo
Annuole 2022 ollo Colegorio A03 "Didot'lico"- Voce di deslinozione 29 - "Piono Nozionole
di Ripreso e resilienzo -PNRR - Spozi e Strumenti digitoli per le STEM" dell'esercizio finonziorio

DETERMINA
Per i motivi espressi nello premesso, che sì intendono integrolmenle richiomoti:

Art.l
Si delibero l'ovvio dello proceduro di offidomenlo diretlo, medionte indogine conoscilìvo di
mercoto svolto ollroverso Trotlolivo Dìretto sul Mepo, ollo SIAD SRL - Vio G. Botiisto Vico,7 -

71016 Son Severo (FG) -Pl:01909640714 per lo fornituro reloiivo progetto PNSD STEM come
do copitoloto tecnico ollegolo ollo presente;

Art.2
di perfezionore lo troilotivo diretto per lo forniluro del mo'teriole di cui ollo presente
determino secondo le modolitò prevìste dol MEPA;
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Art.3
di porre o bose di proceduro I'importo mqssimo di
(dodicimilocinquecentoquoronlo IOO) ivo 22% escluso per tutto lo fornituro;

€ t 2.540,00

Arl.4
di stobilire che il quontitolivo di prodolti richìesto polrò essere incremen.tolo in
considerozione del ropporto tro disponibililo finonziorio e offerto economico.
L'lsti'tuzione scolostico, in presenzo dei presupposti di fotto e di diritto, si riservo lo focollò dì
esercitore I'islituto del c.d. "quinlo d'obbligo;

Art.5
di oulorizzore I'impulozìone dello speso complessivo sull'Altivilo A - Cot.AO3 ,,Didoltico,,-
Voce di destinozione 29 - Piono Nozionole di Ripreso e resilienzo -PNRR- Spozi e S.lrumenti
digitoli per le STEM" dell'esercizio linonziolo 2022:

Art.6
di opprovore conles'luolmen'le gli otli relotivi ollo proceduro slesso e riportoti in ollegoto ol
presenle provvedimento;

Atl.7
di over nominolo se slesso quole Responsobile Unico del Procedimenlo, oi sensi dell'ort.3ì
del D.Lgs. 5012016 e dell'ort. 5 dello Legge 24111990:

Art.8
di dispone lo pubblicozione del presenle provvedimenlo oll'Albo on line e sul silo web
dell'lstilulo, ollo sezione Amminisirozione Trosporenle.

Soline Joniche, l\ 06.lO-2022 '.+

ll Dìrigepte Scolostico
Prof . sso Morgherito Sergi

Allegoti:
I ) Disciplinore
2) Copitololo tecnìco
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