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DETERMINA A CONTRARRE ADDESTRAMENTO E FORNITURE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 di 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 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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione                 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici di lavori,                   
servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante               
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che rappresenta              
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di           
concessione, sugli appalti pubblici, nonché per 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, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni             
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il regolamento degli appalti di forniture, lavori e servizi in economia di importo inferiore alle soglie di                 
rilevanza comunitaria approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1101 del 14/04/2015; 

RILEVATA in data odierna l’assenza di convenzioni CONSIP che possano rientrare nelle necessità di fornitura del               
progetto, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999; 

VISTO il documento di stipula prot. n. 5115 del 27/11/2017 della RdO N.1757054 in merito all’acquisizione dei                
beni necessari ad allestire il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 “Postazioni Interattive          
Mobili: Robotica e Stampa 3D”; 

VISTO il documento di trasporto n. 1/MP dell 11/05/2018 della ditta COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO S.              
VINCENZO che attesta l’avvenuta consegna del materiale acquisito; 

RILEVATA l’esigenza di procedere con l’addestramento delle attrezzature acquistate e la opportuna formazione del             
personale docente al loro utilizzo 

VISTO la quota delle spese generali di Euro 260 dello specifico progetto PON destinata all’addestramento delle               
attrezzature; 
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RITENUTO opportuno avviare la formazione ad inizio settembre, prima dell’avvio delle lezioni, piuttosto che a              
giugno, in procinto degli Esami di Stato e delle successive vacanze estive; 

CONSIDERATO che la ditta COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO S. VINCENZO, affidataria della fornitura dei beni, è in               
grado di espletare la formazione specifica sui prodotti hardware e software da loro forniti; 

e DATO ATTO che regolando le quote delle spese generali sono avanzate nelle economie di progetto Euro 520,               
utilizzabili per la fornitura di altro materiale; 

CONSIDERATO che il valore dei beni mobili inventariabili acquisiti con RdO n. 1757054 supera il valore minimo del 90%                  
del totale; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del                   
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo               
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di                
operatori economici”. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di l’acquisizione di n. 13 bobine di PLA da 700g l’una colori assortiti e n. 10 ore di formazione su                        
modellazione e stampa 3D 

 
 

Art. 2 Acquisizione  
L’acquisizione in economia riguardante l’attività di addestramento all’uso delle attrezzature per Progetto            
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 e acquisto di materiale consumabile per stampante 3D verrà assegnata con affidamento             
diretto di cui all’articolo 125 D.Lgs 163/2006 così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I.                       
44/2001, per importo fornitura non superiore a € 2.000,00 
 

Art. 3 Importo 
L’importo per la fornitura è pari a 520 € di economie progetto da destinare all’acquisizione del materiale consumabile e 260€                    
di spese generali per l’addestramento delle attrezzature acquisite, per un totale di 780,00 (settecentoottanta/00) Euro Iva                
inclusa (639,34€ Iva esclusa). L’aggiudicatario è tenuto a svolgere il corso di addestramento alle attrezzature per la quota                  
massima delle spese generali assegnate (260€). 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura dei beni dovrà essere consegnata entro 5 giorni solari dalla data dell’ordine. L'espletamento della formazione sarà                  
posticipato al mese di settembre 2018, secondo un calendario da concordare in fase di ordine. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli, quali il capitolato tecnico, saranno forniti all’operatore economico come allegati alla                
richiesta di preventivo. 
 

Art. 6 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 e come da                         
nomina prot. n. 3860 dell'11 ottobre 2017, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Ugo                 
Punzi. 
 
 

Bergamo, 17/05/2018 Il dirigente scolastico 
Prof. Ugo Punzi 

 


