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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.B2 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue,
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici.
Oggetto:

Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuolaCompetenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. “Presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –
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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997;
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 avente per oggetto: Fondi
strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – 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”.
VISTO il piano di istituto relativo all’avviso 37944 del 12/12/2017, approvato dal collegio docenti nella seduta
del 02/03/2018, verbale n. 6 e delibera n. 42 del 02/03/2018 del Consiglio di Istituto, e inoltrato in data
09/03/2018;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/009875 del 20/04/2018 avente per oggetto “Fondi strutturali
europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 – Sottoazione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. Autorizzazione progetto
VISTA la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e il D.A. n. 895 del 31/12/2001 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 4250 del 10/05/2018 di inserimento nel programma
annuale;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 14/05/2018 di formale assunzione nel
Programma Annuale E.F. 2018 del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 5063 del 22 maggio 2019, pubblicata all’albo on line di
questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ha indetto la procedura di gara per la fornitura di beni e
strumenti informatici per la realizzazione del progetto FESR “AZIENDA SCUOLA-LAVORO 4.0” - Codice
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75, mediante RdO, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai
sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta
all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50;
PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul ME.PA con RDO n. 2315819 del 31 maggio 2019 la ditta ATS
srl (P. IVA 06285680820) ubicata a Palermo si è aggiudicata la fornitura con decreti di aggiudicazione
definitiva prot. nn.: 6573, 6574 e 6580 del 11/07/2019 per un importo contrattuale di € 44.705,00
(quarantaquattromilasettecentocinque/00)
IVA
esclusa,
pari
ad
€
54.540,10
(cinquantaquattromilacinquecentoquaranta/10) IVA compresa;
PREMESSO che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma: € 50.801,80
(cinquantamilaottocentouno/80) IVA esclusa pari a € 61.978,20 (sessantunomilanovecentosettantotto/20)
compreso IVA e che l’importo contrattuale previsto nel documento di stipula prevede un impegno di €
44.705,00
(quarantaquattromilasettecentocinque/00)
IVA
esclusa,
pari
ad
€
54.540,10
(cinquantaquattromilacinquecentoquaranta/10) compreso IVA;
VISTA la generazione di una economia significativa di € 6.096,80 (senza IVA) pari ad € 7.438,10 (con IVA);
DETERMINA
l’avvio delle procedure per la trattativa per l’affidamento diretto di beni e strumenti informatici ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 6.096,80 (IVA esclusa), per il Progetto FESR
“AZIENDA SCUOLA-LAVORO 4.0” - Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, CIG Z042AAD6E4, CUP: J68G18000200007.
Termini Imerese, lì 18/11/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria BELLAVIA

