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Piono Nozionole di ripreso e resilienzo - progeiti in essere. Missione 4 - lstruzione e Ricerco
- Componenle 'l - lnvestimenio 3.2 "Scuolo 4.0: scuole innovotive, cobloggio, nuovi
ombienli di opprendimento e loborotori" finonzioto doll'Unione Europeo - Next
Generotion EU - Avviso pubblico prot. n. l0Bt2 del 13.05.2021 "spozì e strumenti digiloli
per le STEM" Decreli del Direitore Generole per ifondi sirutturoli per l'istruzione, l'edilizio
scolosiico e lo scuolo digitole 20 luglio 2021 , n.20t e l8 febbroio 2022, n. 42
Tiiolo Progetlo:" Loborolorio moblle di e Mokino 3D"

Oggello: DETERMINA di offidomento dietto per lo fornituro di ottreuoture digitoli - ort. 36 commo 2
lettero a) D.lgs 5012016 e s.rn.i. - Trotlotivo diretlo sul Mercoto Elettronico dello pubblico
Amminìstrozione (MEPA)oi sensi dett'ort.l co.2 tett.o) del D.1.76/2020 convertito dollo L.l20l2O2O e
modificoto doll'orl.5l del D.L.77/2021 - Piono Nozionole di ripreso e resilienzo - progetti in
essere. Missione 4 - lstruzìone e Ricerco - Componente I - lnvesiimento 3.2 "scuolo 4.0:
scuole innovotive, cobloggio, nuovi ombienli di opprendimenio e loborotori" finonzioto
doll'unione Europeo - Nexi Generotion EU - Avviso pubblico prol. n. logl2 del 13.0s.2021
"Spozi e strumenli digiioli per le STEM" Decreli del Diretlore Generole per i fondi strutturoli
per I'islruzione, l'edilizio scolostico e lo scuolo digilole 20 luglio 2021 , n.201 e lg febbroio
2022, n.42
Tilolo Progetio:" loborolorlo mobile dl Coding e Moking 3D"
CUP: J29J2I012490001
CIG: 28737D9F31

It DIRIGENIE SCOI.ASIICO

VISIO il R.D. l8 novembre 1923, n.2440 e ss.mm.ìi., concernenle l,omminislrozione del
Potrìmonio e lo con'tobilito Generole dello stolo ed il relotivo regolomenlo opprovoto con
R.D. 23 moggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISIA lo legge 7 ogoslo 1990, n. 241 "Nuove norme in moterio di procedimento
omminislrotivo e di dirilto di occesso oi documenti omministrotivi" e ss. mm. ii.:
vlslA lo L. l5 mozo 1997, n.59 concernenle «De/ego ol Governo per il conferimento di
f unzioni e compiti olle regioni ed enti locoti, per lo riformo delta Pubblico Amministrozlone e
pe r lo se m plif icozione omministrotivo»:
vlslo il D.P.R. 8 mozo 1999, n.275, «Regolornenfo reconte norme in moterio di outonomio
delle lslifuzioni Scoiosiiche, oi sensi det/'ort. 2l de o L. l Sl03lt99Z, n.59»:
vlsTo ll D. Lgs.n. l65del 30 mozo 2001, reconle «Norme genero/i su lt'ordinomento del lovoro
olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche» e successive modifiche e inlegrozioni;
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VISTA la legge l3luglio 2015, n. ì07 reconte "Riformo del sistemo nolonole di istruzione e
formozione e delego per il riordino delle disposizioni legislotive vigenti";
VISIO il D. Lgs. 18 oprile 2016, n. 50, «Codice dei conlrotti pubblici));
VISTO in porticolore I'ort. 32, commo 2, del D.Lgs. 5012016, il quole prevede che, primo
dell'ovvio delle procedure di offidomento dei controtli pubblici, Ie slozioni oppollonii, in
conformìto oi propri ordinomenli, decretono o determinono dì conlrone, individuondo gli
elemenli essenzioli del controtlo e i crileri di selezione degìi operolori economicì e delle
offerte e che, per gli offidomenti ex ort. 36, commo 2, letl. o) del Codice «/o slozione
oppollonte può procedere od offidomenlo dietto tromite delermina o contrane, o otto
equivolenle, che contengo, in modo semplificoto, I'oggetlo dell'oftidomento, I'imporlo, il
f ornitore, /e rogioni de/lo scelta delf ornitore, i/possesso do porte suo deireguisiti di corottere
generole, nonché i/ possesso dei requisifi iecnico-profession oli, ove richieslht:
VISTO in porticolore, l'or1.36, commo 2, lettero o) del D. Lgs.50/2016, il quole prevede che
«Fermo restondo quonto previsto dogli orticoli 37 e 38 e so/vo /o possibi/ità di riconere olle
procedure ordinorie, le stozioni appollonli procedono oll'offidomenìo di lovori, seNizi e
forniture di importo inf eriore olle sog/ie di cui oll'oiicolo 35, secondo Ie seguenfi modo/ilò: oJ
per offidomenti di importo inferiore o 40.000 euro, medionte offidomento dieÌ'to, onche
senzo previo consultozione di due o più operotori economici o per i lovori in omministrozione
dietto [...]»l
vlslo il Decrelo lnlerminisieriole 28 ogosto 2018, n. 129, reconte «lstruzioni generoli sulto
gesfione omminislrotivo-contobile de/le isfituzioni sco,osliche, oi sensi de//,ortic olo l, commo
143. dello,egge I3 luglio 2015, n. 107»:
TENUTo coNTo delle funzioni e dei poteridel Dirigente scolostico in moterio negoziole, come
definiti doll'orticolo 25, commo 2, del decrelo legislotivo 30 mozo 2001, n. ì65, doll,orticolo
l, commo 78. dello legge n. 107 del 20t5 e dogli orlicoli 3e44det succiloloD.l. 129/2Otg:
vlsTo il D.Lgs D. Lgs. l9 oprile 2ol7 , n. 56 (cd. correfiivo) reconle "Disposizioni integrotive e
conetlive ol decreto legislotivo l8 oprile 20ì6 n.50;
vlsTo il decrelo di semplificozione e ritoncio degti oppotli pubblici - D.L.32 det l8 oprile 2019.
converli'lo con modificozioni dollo Legge l4 giugno 2019, n. 55 (cd. Decrelo Sbtocco
Contieri) che opporlo modifiche ol Codice dei Controiti Pubblici onche nelle ocquisizioni di
beni e servizi;
vlsTo il Decreto Legge n.76l2o2o cosiddetto "Decrelo semplificozioni" e lo successivo Legge
di conversione n. 120/2020 Misure urgenli per lo sempìificozione e l'innovozione digiloli";
vlsTo il Decreto Legge no 77 del31 moggio 202t cosiddetto "Decreto semplificozioni Bis" e
lo legge 108/2021 di conversione;
vlsTo in porticolore I'orlicolo 5l commo I leltero o) punto 2. che elevo il limile per gli
offidomenti direlti "onche senzo previo consuliozione di due o più operotori economici" o
euro 139.000,00 euro;
vlsTo in porlicolore I'orticolo 5ì ort.l commo I lettero o) punto I che differisce il termine
per I'opplicozione delle procedure di offidomenlo di cui oi commi 2,3, e 4 dello siesso
orticolo ol 30.06.2023:
vlsTo che lo slozione oppoltonte può procedere oll'offidomento diretto, nel rispelto delle
sogliedi cui ol decreto-legge l6luglio 2020,n.76, converlilo, con modificozioni, dollo legge
I I setlembre 2020, n. 120. e del decrelolegge 3t moggio 2O2t , n. 27, convertito. con
modificozìoni, dollo legge 29 luglìo 2021 , n. lo8, onche senzo consullozione di più
operolori economici, fermi restondo il rispelto dei principi di cui oll'orticolo 30 del codice
dei conlroiti pubblici di cui ol decreto legislolivo t 8 oprile 20ì6, n. 50, e t,esigenzo che
siono scelli soggetti in possesso di pregresse e documentoie esperienze onologhe o quelle
oggetlo di offidomenlo, onche individuoti iro coloro che risultono iscritli in elenchi o olbi
istituiti dollo stozione oppoltonte, comunque nel rispe o del principio di rolozione;
VISIO che oi sensi dell'orticolo 55, commo l, lettero b), punto 2) del decreto-legge 3l
moggio 202 ì . n. 77, converlito, con modificozioni, dofio legge 29 luglio 2021 , n. t0g. reconle:
«Governonce del Piono nozionole di ripreso e resilienzo e prime misure di roffozomenlo
delle slrulture omministrotive e di occelerozione e snellimenlo delle procedure», i

dirigenti scolosiici, con riferimenlo oll'ofiuozione degli interventi ricompresi nel
complessivo PNRR, procedono ogli offidomenti nel rispetto delle soglie di cui ol decreto-
legge l6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificozioni, dollo legge I I sellembre 2020,
n. 120, onche in derogo o quonto previsto doll'orlicolo 45, commo 2, leltero o), del decreto
del Minìslro dell'ìstruzione, dell'universilo e dello ricerco 2g ogoslo 20tg, n. ì29, in



relozione oll'ocquisizione dello deliberozione del Consiglio di ìslituto per offidomenti di
lovori, servizi e f ornilure di imporlo superiore o 10.000,00 euro;
VISIE le delibere del Consiglio d'lsliluto e del Collegio Docenli di oggiornomento del PTOF
201912022 e di predisposizione del PTOF 2022125:
VISTA lo Delibero del Consiglio d'lsÌiluto n.46 del 28.01.2022. di opprovozìone del Progrommo
Annuole dell'Esercizio fino nziorio 2022:
CONSIDERAIO ln porticolqre l'arl 4 c.4 del D.l. 12912018 che reci'lo " Con l'opprovozione del
Progrommo Annuole si inlendono oulorizoti l'occeriomento delle enlrole e l'impegno delle
spese ivi previste";
VISIO l'Avvlso pubblico per lo reolizzozione di spozi loborotorioli e per lo dotozione di
strumenti digitoli per I'opprendimento delle STEM. noto prol. n. 10812 del j3/OSl2O21;
VISTA lo condidoluro presentolo do queslo lsliluzione Scolostico in dolo 141061202l per il
PNSD in oggello;
VISTA lo nolo Prol.7l643 del 29.08.2022, ocquisito ogli otti di questo islituzìone scoloslico, con
cui il Ministero dell'lstruzione - Unito di missione del Piono nozionole dei ripreso e resilienzo ho
dolo lormole outorizzozione oll'ovvio delle oltivitò e oll'inizio dell'ommissibilitò dei cosli per lo
reolizozione delle proposte presentote dolle Islituzioni scolosliche in seguilo ollo
porlecipozione o detto Avviso, per un importo complessivo pori o € ì6.000,00;
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d'lstituto riguordonti I'odesione ol
progetto;
VISIA lo delibero del Consiglio di lstilulo n.68 del 07.09.2022 di ossunzione in biloncio det
progetto in oggelto;
VISTO il proprio provvedimento ProI.7l67llv.5 del 14.09.2022 di formole ossunzione in biloncìo
del f inonziomenlo oulorizzotoi
VISTO il provvedimento prot.n.Z l Z0l1V.5 det j 4.09.2022 di nomìno det RUp;
vlsTo il provvedimenlo prot.n.z437l1v.5 del 21.09.2022 di nomino, o litolo non oneroso, det
progettis'to;
VISTO il copiloloto tecnico prot.l469lly.5 del22lO9l2O22 presentoto dot progetlisto;
VISTO il Regolomento d'lslitulo che disciplino le modolitò di otluozione delì-e procedure di
ocquislo di lovori, servizi e forniture;
RILEVATA lo necessilo di ocquislore solleci'iomenle lo fornituro che si inlende ocquisire, vis.li i
ristretti lempi occordoti, o peno di disìnvestimenlo( 15.lr2.2022):
vlsTo I'ori. l, commo 449 dello L.296 del20o6, come modificoto dolt'orl. t, commo 495, L.
n.208 del 20ì5, che prevede che tutte le omministrozioni slotoli cenlroli e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grodo, sono tenule od opprovvigionorsi utilizzondo le
convenzioni slipulole do Consip S.p.A.;
vlsTA lo Legge n. 20812015 o['orr. r , commo 5 ] 2, che, per ro cotegorio merceorogico
relolivo oi servizi e oi benì informolici ho previsto che, fermi restondo gli obblighi di
ocquisizione centrolizolo previsli per i benì e servizi dollo normolivo vigente, suisiste l,oòbligo
di opprovvigionorsi esclusivomente tromite gli strumenti di ocquislo Jdi negoziozione messio disposizione do consip s.p.A. (convenzroni quodro, Accordì quodro, Me.pA., sistemo
Dinomico di AcquÌsizione);
VERIFICATA l'ossenzo di convenzioni conslp oltive in merìto o lole cotegorio merceologico,
così come risulto do 'opposito provvedimento del Dirigente Scotosticò p@t. t461ltv.i det
06.10.2022:
vlslE le Linee Guido n. 4. oggiornote ol Decreio Legislolivo i9 opùle 2017 , n. 56 con delibero
del consiglio n.206 del I mozo 2018, reconli « procedure per t,offidomento dei controfiipubblici di imporlo interiore o//e sog/ie di rilevonzo comunitorio, indogini d rnercolo e
formozione e gesfione degli elenchi di operotori economici »:
coNslDERATo che queslo lstitulo ho lo necessito di offidore. nel rispello dei princìpi di
economicito, efficocio, impoziolitò, porito di tro omento, lrosporenzo e rotozione,to
fornituro di che iroltosi od un operotore economico che sio:

o) in possesso dei requisiii dicoroilere generole di cuioll'ort. g0 del D.Lgs50/20ì6es.m.i.;b) in possesso dei requisiti d'idoneito professionore di cui ol|ort.83 derÉ.Lg; so/2oi6:c) iscritto ed obililoto ol Mercoto Eletironico dello pubblico Amministrozio-ne (MEpA) per
lo fornituro de quo;

VISIA I'indogine conoscllivo di mercolo espletoto otlroverso lo consultozione di cotologhi
elet'tronici Mepo e fuori Mepo, di siti web e lislini;



CONSIDERATO che lo predelto indogìne conoscitivo, relotivo ollo fornituro che si ìnlende
ocquisire. ho consenlito di individuore lo Ditto SIAD SRL - Vìo c. Bottisto Vico,7 - 71016 Son
Severo {tG) - Pl:01909640714:
CONSIDERATO che, nell'ombito del MEPA, e sloio islituilo. o decorrere dol 6 ogosto 2016. lo
proceduro di offidomento denomìnolo "lroltotivo Dire'lto" lo quole consente di negoziore
con un unico operotore economico;
VISTA lo determino o controrre Prot. 7908/1V.5 del06.102022 per I'offìdomenlo diretto per lo
forni'turo di ot'trezoture digitoli per lo reolizozione del progetto :"Loborolorìo di Coding e
Moking 3D" Avviso pubblico prot.l08l2 del 13.05.2021 "Spozie e s'lrumenti digitoti er te STEM";
VISTA Io lrollotolivo diretto n.3225444 del07.10.2022 con I'operolore economico SIAD SRL-
Vio G. Bottisto Yico,7 - 7l0l6 Son Severo (FG) -Pt:Ol9O96407t4:
VISTA I'offerto pervenuto il 13.10.2021 ed ossunto I Prolocollo con n.82OZ/1V.5;
PRESO ATIO che l'offerlo economico è congruo con quonto nelle disponibililo dello scuolo;
ACCERIATA lo regolorilo dello documenlozione richiesto ed ollegoto oll'offerto economico;
PRESO ATTO che lo speso complessivo mossimo per la forniluro che sì intende ocquisire e pori
o € 12.540,00 IVA escluso do imputqre sull'Aggregoto A03/29 "piono Nozìonole di Ripreso e
resilienzo -PNRR- Spozi e Strumenti digiloli per le S-IEM" dell'esercizio finonziorio 2022:
EVIDENZIATO che nel rispetlo del principio di rolozione, il suddelto operotore non costituisce
ne il controente uscenle, né I'operotore economico invitoto e non offidotorìo del
precedente of fidomento;

vlslA lo regolorito del DURC in corso di voliditò ol momento del presenle provvedimento:
VISTA l'ossenzo di onnolozioni riservole sul sito Anoc;
VISTA lo dichiorqzione presentolo in merito ollo consopevolezzo dello clousolo risolutivo
del controtto in relozione ollo monconzo onche di uno solo dei requìsiti previsti doll,ort. g0

del Dlgs 50/20ì 6;

VISTE le istonze di richiesto degli ulleriori documenli o riprovo;
vlsTo l'ort.32 commo 8 del Dlgs.50/2016 che outorizzo lo pubblico omminislrozione o dore
esecuzione ol controlto in urgenzo onnoverondo tro le couse di urgenzo onche lo possibile
perdito di fondi comunitori;
VISTO l'ort 8 commo I lettero o del DL 76/2020 che recì.lo: ,,è sempre autorizzoto lo
consegno dei lavori in vio di urgenzo e, nei coso di servizi e forniture. /'esecuzione de/
controtto in vio d 'urgenzo oi sensi dell'orticolo 32, commo g, dei decrelo /egis lotivo n. 50 del
2016, nelle more dello verifico dei requisiti di cui o 'orticoto g0 del medesimo decrelo
legislativo, nonché dei requisiti di quolificozione previsti per to porlecipozione ollo
proceduro:"
RITENUTo pertonto di poler dore esecuzione ol contro o nelle more dell'esito delle
risposle olle verifiche or1.80 det D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che, in coso di occerlomenlo del difetto del possesso dei requisili previsli
doll'ort. 80 del D.L. m. 50/2016 dell'operolore economico, il conlrotto sorò immediotomente
risolto onche in coslonzo di esecuzione dello stesso;
CONSIDERAIO che il conlrotto soro oltresì sottoposto o condizione risolulivo nel coso di
soprovvenuto disponìbilito dì uno convenzione consip s.p.A. ovenle od oggetto servizi o
fornìture comporobili con quelli oggetto di offidomenlo;
DATo ATlo che I'operotore economico individuoto per I'offidomenlo, in opplicozione
dell'ort. 103 del D.Lgs 50/2016, dovro deposilore goronzio definitivo pori ol lo% dell'importo
di oggìudicozione (ol netto di tv A 2270), sotlo formo di couzione o fideussione e secondo le
modolilo previs'te doll'ort.93 del D.lgs SO/2016:
coNslDERAro che gli oneri di sicurezo per I'eliminozione deì rischi do interferenzo, non
soggelli o ribosso, sono pori o 0,00 € {euro zero,O0), troltondosi di mero fornituro di moterioli
o otlrezzoture;
TENUTo coNTo che I'offidomento in oggeito do luogo od uno lronsozione soggelto ogli
obblighi dÌ lrocciobilito dei ftussi finonziori previsli do o tegge det t3 ogosto zòio. n. tso
(«Piono stroordinorio conlro le mofie, nonché delego ol Governo in moterio di normotivo
ontimofio») e dol D.L. del l2 novembre 20ì0. n. l8z {((Misure urgenti ìn molerio di sicurezzo»),
convertilo con modificozioni dollo legge del lz dicembre 2olo, n.2il, e relotive modifiche,
integrozioni e provvedimenli di otluozione, per cui si è proceduto o richiedere il seguente
Codice ldentificolivo di Goro {ClG): ZB737D9F3t;



Annuole 2022 ollo Colegorio A03 "Didottico"- Voce di destinozione 29 - "Piono Nozionole di
Ripreso e resilienzo -PNRR - Spozi e Strumentidigitoli per le STEM" dell'esercizio finonziorio2022:

DETERMINA

Per i motivi espressi nello premesso, che si intendono integrolmente richiomoti:

Art.l

economicoS|ADSRL-VioG.BottistoVico,T- Tl0l6SonSevero(FG) -Pl:019096407i4perto
fornituro relotivo ol progetto Loborotorio diCoding e Moking 3D" Avviso pubblico prot.l08l2
del 13.05.2021 "Spozie e strumenti digitoli per le STEM";

Àrt.2
di perfezionore lo trottotivo diretto n. 3225444 per lo fornituro di ottrezzoture digitoli per lo
reolizzozione del progetto Loborotorio di Coding e Moking 3D" Avviso pubblico prot.lggl2
del 13.05.2021 "Spozie e strumentidigitoliper le SIEM secondo le modolito previste dolMEpA.
previo deposito do porte dell'operotore economico dello goronzio definitivo pori ol ìO%
dell'importo di oggiudicozione (ol netto di lV A 22%),

AÉ.3
I'importo complessivo oggetto dello speso, desunto doi prezzi offerti dol fornitore, per
l'ocquisizione in offidomento diretto dello forniluro in oggetto è determinolo in € I2.SAB,2O
lvo escluso (dodicimilocinquecentootto/2O) ivo 22% escluso per tuilo lo fornituro;

Arl.4
' di outorizzore I'impuiozione dello speso complessivo sull'Attivitò A - Cot.AO3 ,,Didottico"-

Voce di destinozione 29 - Piono Nozionole di Ripreso e resilienzo -PNRR- Spozi e Strumenti
digitoli per le STEM" dell'esercizio finonziorio 2022;

Arl.5
' diover nominoto se stesso quole Responsobile Unico del Procedimento, oisensidell'ort. 3l

del D.Lgs. 5012016 e deil'ort. 5 delto Legge 24111990;

Art.6
' di disporre lo pubblicozione del presenle provvedimento oll'Albo on line e sul sito web

dell'lstituto, ollo sezione Amministrozione Trosporente.

Soline Joniche, l\ 09.11 .2022

ll Dirigente Scolostico
Prof. sso Morgherito Sergi
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