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Programma FSC 2007/2013, di cui alla delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di servizio.
Obiettivo di servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato”

Prot. n.6412/IV.5

Teramo, 12/06/2018
DETERMINA DIRIGENZIALE
LABORATORIO DI ODONTOTECNICA

CUP - H43G16000440002
CIG - ZB723EACB2
RUP: Prof.ssa Stefania Nardini
Resp. Monitoraggio. Dott.ssa Alessandra Di Michele
Il Dirigente Scolastico
VISTO il PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO –
Obiettivo di servizio S 0.1 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli
Istituti Professionali di Stato;
VISTO l’importo € 235.143,00 assegnato a questo Istituto con nota della Regione Abruzzo n.
RA/75753/16/DPG010 del 21.10.2016 ;
VISTO l’atto d’impegno, sottoscritto presso la Regione Abruzzo il 26.04.2017, acquisito agli atti il
27.04.2017 prot. 2784/VI.1;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 03.02.2017, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 03.02.2017 di approvazione del citato
Programma FSC 2007/2013, Obiettivi di servizio – Istruzione Obiettivo di servizio S.01
“Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali” di
Stato;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato
il PTOF per l’anno scolastico 2017/18;
VISTA la relazione del gruppo di lavoro, prot. 11420/VI.1, riunitosi il 05.12.2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12.12.2017 con la quale si approva la relazione del
gruppo di lavoro di cui sopra, consegnata brevi manu alla Regione Abruzzo il 06.12.2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 31.05.2018 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
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della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.lgs
n. 56 del 19 aprile 2017 recante disposizioni integrative e correttive concernente il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, 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;
VISTO che la fornitura consta anche di diversi servizi di posa in opera e formazione del personale,
basilari per la realizzazione del progetto;
TENUTO CONTO che alla data del presente atto non risultano convenzioni Consip attive,
rispondenti alle esigenze dell’Istituto, relativamente alla fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato , la procedura per l’acquisizione
delle forniture con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50
mediante Richiesta di Offerta nell’Ambito del Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA.) o,
mediante procedura negoziata con invito diretto ad almeno 10 operatori, nel caso in cui la
procedura RDO su MEPA non fosse applicabile;
RITENUTO opportuno proseguire nella realizzazione del progetto con l’acquisizione delle
attrezzature destinate al potenziamento del Laboratorio di Odontotecnica, impegnando la
somma di € 39.000,00 IVA esclusa derivanti in parte dalla quota destinata alle forniture ed
in parte dalla somma destinata agli adeguamenti dei locali, considerato che sono previsti
adattamenti edili e impiantistici;
RITENUTO opportuno emanare il bando in unico lotto, trattandosi di attrezzature e dotazioni
destinate allo stessa specializzazione ed allo stesso locale;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
DECRETA
Art.1 - Indizione gara
È indetta la procedura negoziata per l’affidamento mediante RDO sul MEPA (ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per la fornitura di attrezzature per il potenziamento dei laboratori di
odontotecnica per un importo presunto di € 39.000,00 (Trentanovemila - IVA esclusa).
Art. 2 – Suddivisione in lotti
Unico lotto
Art. 3 – Realizzazione della fornitura
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario, salvo eventuali proroghe dovuti a causa di forza maggiore.
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione
Criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016
Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Stefania
Nardini.
Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Nardini
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