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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 Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave
digitale”.

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
CUP G98G18000230007
CIG Z6A254C4DB
- All’Albo pretorio on line dell’Istituto
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
- Agli Atti - fascicolo progetto

OGGETTO: Procedura per l’affidamento dei lavori di TINTEGGIATURA del LABORATORIO di Scienze della
Navigazione in cui verrà installato il SIMULATORE DI TRAFFICO AEREO E PILOTAGGIO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

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 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”
il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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;
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VISTO

Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave
digitale”;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
VISTE
le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 441 del 08/02/2018 e del Collegio dei docenti n. 32 del
22/02/2018, con le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto ITT Marconi di Padova al FESR
di cui all’oggetto, con modifica del PTOF dell’Istituto;
VISTA
l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. n. AOODGEFID/9907 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Ufficio IV - con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del
progetto “Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico aereo” per complessivi € 99.705,30 e
l'assegnazione del codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36, a valere sull’Avviso pubblico
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTE
Le Linee Guida ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento pari € 99.705,30 per il Progetto 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-36, Prot.3002/06-12-05 del 16/05/2018, approvato in Consiglio d’Istituto con
Delibera n.467 del 04/06/2018;
VISTA
ogni disposizione dell’Autorità di Gestione del Programma;
VISTO
l'art. 1, co. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 28
dicembre 2015, n. 208, secondo il quale le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di approvvigionarsi
prioritariamente, utilizzando le Convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A. ove queste
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;
VISTA
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;
RILEVATA l’esigenza di provvedere alla tinteggiatura dei locali destinati ad accogliere la strumentazione da
acquistare con i fondi del PON;
VISTA
La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 471 del 04/06/2018 con cui il limite di cui all’art.34 del D.I.44/01 è
stato elevato a € 25.000,00 IVA esclusa;
TENUTO CONTO che la tinteggiatura rientra nella matrice acquisti, alla voce “piccoli adattamenti edilizi”, per un
totale di € 5.982,30 IVA inclusa;
RILEVATO che, come da ricerca assunta a protocollo n 6313 del 12/10/2018, alla data attuale non risultano
presenti convenzioni Consip per la fornitura di lavori/beni/servizi che s’intendono acquisire;
TENUTO CONTO di attuare la procedura nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei
soggetti da invitare;
VISTO
l’esito negativo della procedura messa in atto tramite RDO n.2085597/2018 sul MEPA, per la quale non
è pervenuta alcuna risposta/offerta;
VISTA
la nuova procedura, avviata con propria Determina a contrarre Prot. 7315/2018 del 22/11/2018, per
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., fuori
MEPA, con richiesta di preventivi a nr. 4 operatori del settore “tinteggiature e piccoli adattamenti
edilizi”;
VISTE
le offerte pervenute;
VISTO
il verbale della Commissione del 06/12/2018;
CONSIDERATO che tre offerte, delle quattro pervenute, non sono state ammesse alla comparazione, in quanto non
sono state rispettate le modalità di produzione dell’offerta, indicate al punto 6.1 del disciplinare
allegato alle lettere d’invito;
ACQUISITE agli atti le verifiche di regolarità delle autocertificazioni prodotte dall’unica Ditta ammessa alla
procedura;
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DISPONE
l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto alla Ditta EDILIT COSTRUZIONI SRL di € 4.780,00 IVA esclusa,
per l’attuazione di piccoli adattamenti edilizi previsti dal Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36, con
copertura con i fondi comunitari, lotto CIG Z6A254C4DB.
La certificazione di regolarità del servizio fornito sarà rilasciata dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal termine
del servizio stesso.
Gli interessati potranno avanzare richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Filippa Renna assume il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento.
Il presente provvedimento è inviato alla Ditta Aggiudicataria e pubblicato all'Albo della Scuola in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate

