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Parma, 25/05/2018 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Determina di acquisto diretto per l’attuazione di piccoli adattamenti edilizi nell’ambito del 

progetto PON per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento (FESR) Fondi 

strutturali europei - Programmazione 2014-2020. 

 Codice progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6 

 CUP: G96J17000630007 

 CIG: Z4423BD787 

 

 

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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50"; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " 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 (FSE); 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/17 "Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR Asse II - 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. Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo; 

VISTA l'autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31807 del 26/07/17 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" ed il relativo finanziamento - Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N. 220 del 13/03/17, di approvazione dell'inserimento nel 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM-

2017-6; 

RILEVATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM-

2017-6; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (arti. comma 512 legge n.208.2015) o 

attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo 

a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni 

relative alle procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria pari a € 135.000,00; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente 

necessario procedere all'acquisizione di materiale,  attrezzature e servizi che per le 

loro caratteristiche renderà necessario l'interpello di aziende specializzate nei relativi settori; 

CONSTATATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi e lavori comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia); 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTE le Linee Guida Anac per le 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; 

VISTO il Ptof 2016/19 approvato dal Collegio docenti il 17 dicembre 2015, deliberato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 184 del 15 gennaio 2016 e riaggiornato con successiva delibera 205 del 

27/10/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario corrente; 

VISTE le norme che regolano l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvate con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 245 del 23/10/2017; 

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura dei seguenti beni/servizi: piccoli lavori di 

adattamento edilizio; 

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "Prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, 
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono 

essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 

83 del D.lgs n. 50/2016: 

 a) idoneità professionale; 

 b) capacità economica e finanziaria; 

 c) capacità tecniche e professionali. 

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

affidatarie. 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria per il collaudo del progetto stabilito entro il 30 giugno 2018; 

VISTA l’autorizzazione a procedere da parte della Provincia di Parma all’individuazione di una ditta per 

i lavori in oggetto; 

VISTO il preventivo prot. n. 2282 del 25/05/2018 presentato dalla ditta Gommaplast SRL 

 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

di procedere all’affidamento diretto dei lavori di adattamento edilizio alla ditta Gommaplast SRL, con sede in 

via XXIV Maggio, 70 – Fidenza (PR), C.F. 01922110349, per l’attuazione di piccoli adattamenti edilizi relativi 

alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6. 

 

Art. 1 – Importo 

 

Il costo complessivo per l’attuazione dei lavori, omnicomprensivo, è di € 2.758,50 

(duemilasettecentocinquantotto/50) IVA esclusa (3.365,37 € IVA inclusa). 

 

Art. 2 - Tempi di esecuzione 

 

La fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. giorni decorrenti dalla stipula del 

contratto con l'aggiudicatario. L’affidamento dell’incarico potrà essere effettuato solo ove la ditta individuata 

sottoscriva un impegno a rispettare rigidamente i termini utili, in quanto la chiusura del progetto è perentoriamente 

stabilita alla data del 30 giugno 2018, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in 

cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

Il rischio della mancata realizzazione dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda fornitrice. 

L’offerta dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate spese aggiuntive 

non presenti nell’offerta. 

 

Art. 3 – Corrispettivo e fatturazione 

 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il termine dei lavori e l’avvenuto collaudo da parte della Scuola, sarà 

intestata al Liceo Scientifico, Musicale, Sportivo “Attilio Bertolucci” -  Via Toscana, 10/a – 43122 Parma e dovrà 

riportare obbligatoriamente i seguenti dati: 
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Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6 

Codice Univoco ufficio: UFL7YF 

CUP: G96J17000630007 

CIG: Z4423BD787 

 

Questo Istituto procederà al pagamento della fornitura ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di 

Gestione dei fondi relativi all’azione, secondo le condizioni stabilite dall’autorità ministeriale di gestione 

del progetto. 

 

Art. 4 – Rinvio 

 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs 50/2016 e il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Aluisi Tosolini. 

 

La presente determina è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area riservata ai PON 

di questa Istituzione Scolastica sul sito web: http://liceoattiliobertolucci.gov.it/ 

 

La presente lettera viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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