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Il Dirigente Scolastico 

 

DETERMINA N. 234/2019 

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. 23maggio 

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”,così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del  28 agosto 2018 n. 129, 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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 22/01/2018, con la quale è stato approvata la candidatura al 

progetto Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”ed il relativo finanziamento; 

VISTO Il progetto presentato dal progettista esterno, nominato dal Dirigente Scolastico a seguito di procedura 

pubblica, al quale è allegato il capitolato tecnico relativo all'acquisto e la fornitura di materiale per la 

realizzazione di un laboratorio della galleria del vento, con la quale in aderenza al progetto finanziato 

stabilisce i prodotti essenziali per la corretta realizzazione dello stesso; 

RILEVATO  che non risulta attiva nessuna convenzione, sul portale degli acquisti CONSIP, contenente i beni relativi 

al progetto; 

CONSIDERATO che il termine della scadenza del progetto è stata prorogata al 15 Luglio 2019  per tale ragione 

va richiesta la disponibilità immediata ed entro tale data all'azienda fornitrice della totale fornitura; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Procedura negoziata fuori MEPA (DI 129/2018) con 

Richiesta di preventivo rivolta a n.3 ditte fornitrici, con la quale l’Amministrazione richiede, ai 

fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze, dei lavori sia edili 

che elettrici ed informatici ( rete Lan) atti a riconvertire e adeguare un ex Laboratorio di Saldature ad 

ospitare sia la galleria del Vento che un robot sei assi completo, così come previsto dal progetto 

approvato e finanziato; il capitolato dei lavori da effettuare è parte integrante della presente determina; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art.36 comma 2, lett. b)del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto beni standardizzati; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

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 della presente  

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento(ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 

2016, n. 50) della fornitura,  del progetto “10.8.1.B2-FESRPON-LA2018-55”.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati tra quelli specializzati anche nel rilascio delle 

certificazioni abilitati per e che possano espletare la fornitura di un laboratorio della galleria del vento, come da capitolato 

allegato. 

. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50del 2016 . 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.426,23 ( 

Quattromilaquattrocentoventisei/23), oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro e non oltre il 10 giorni dall'ordine .  Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approvano l’avviso per lettera di invito. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento DS Rejana Martelli. 



        

CAPITOLATO PER SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO 

LABORATORIO EX SALDATURA 

LABORATORIO EX SALDATURE  

realizzazione dell'Impianto di illuminazione del laboratorio da realizzare , con la realizzazione di un 

impianto a vista collegate ad un magnetotermico differenziale posto nel quadro ,  due plafonier da due 

lampade cadauno poste nel soffitto. 

La galleria del vento che andrà posizionata su apposito banco è alimentata da un interruttore 

magnetotermico inseriti in un quadro elettrico e collegati ad un interruttore magnetotermico 

differenziale che ha la funzione di protezione e di controllo generale.  

Il suddetto quadro elettrico, posto al fianco del quadro generale del laboratorio,  comprende la seguente 

apparecchiatura modulare: 

 1 Centralino da parete esterno 8 moduli IP 40 con porta 

 2 Interruttore magnetotermico differenziale 2P 32A 30MA 6KA                                                  

 2 Interruttore magnetotermico 2P 16A 6KA        

               

LAVORI PER REALIZZAZIONE RETE LAN NEL SUDDETTO LABORATORIO 

 Partire dall'armadio Rack posto a circa 25 metri dal laboratorio, relaizzando all'interno dello stesso due 

punti di collegamento 

LAVORI PER CONVERTIRE IL LOCALE EX SALDATURE IN  LABORATORIO  DI 

ROBOTICA. 

• Collegare il nuovo il quadro elettrico al quadro posto all'esterno del laboratorio  

• Portare i cavi elettrici dalla scatola esterna al suddetto quadro 

• Linea in tubo metallico diam. 25 mm con calata sul banco di prova   6 mt                              

• Presa industriale interbloccata 2P+T 32A 230V  IP67  

da fissare sul banco di prova                                                                                                         

Nuova linea per postazioni 

• Linea in canalina battiscopa 70X20 mm L 2 mt - 15 pz   

• Discendente 2mt      

• Cavo unipolare 1X2,5 grigio matassa 100 mt                                                                             

• Cavo unipolare 1X2,5 gialloverde matassa 100 mt                                                                    



•  Contenitore da parete IP40 4 moduli - 8 pz                       (3.00X8)                                         

• Presa universale 230V 16A - 8 pz                                         (6.00X8)                                         

• Presa bipasso  230V 16A - 16 px                                           (4.00X16)                                       

• Scatola tasselli diam. 6X30 mm - 100 pz                                                                                     

• Morsetto unipolare 10 da 16 mm2 - 4 pz                            (4.00X4)                                          

• Morsetto unipolare 10 da 6 mm2 - 4 pz                              (1.00X4)    

• realizzazione impianto luce                                               

                             

 LAVORI EDILI 

• Eliminazioni dalle pareti di canaline e discendenti del vecchio impianto di saldatura 

• Eliminazione rastrelliera 

• Sistemazione con brasatura delle pareti e soffitto  

• Realizzazione piano di lavoro in legno 

• Tinteggiatura delle pareti e del soffitto 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Rejana Martelli             
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