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P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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Prot.n. segnatura digitale  

All’Albo Pretorio on line 

Al sito web Sez.Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Determina adeguamento dell’impianto elettrico dei locali dove saranno ubicate le attrezzature del 

laboratorio professionalizzante afferente al progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-102 denominato 

“L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie”, per un importo a base d’asta pari a € 

2.300,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

C.I.G.: ZE0275DC89  - CUP: G87D18000210007 

 

Il Dirigente Scolastico 
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; 

Visto il Regolamento(CE) n.1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi Strutturali; 

Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

Visto il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

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; 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

Vista la Nota del MIUR del 12 dicembre 2017, Prot. n. 37944, Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale, FESR; 

Vista la nota di autorizzazione PON FESR del 20 aprile 2018, Prot. n. 10002; 

Visto il Decreto di imputazione somme a bilancio Prot.n.6066 del 22 maggio 2018, Avviso 37944 Progetto 

PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-102 denominato “L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove 

tecnologie”; 

Prot.N. 0003116 del 01/03/2019



Pag. 2

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”, integralmente recepito dalla Regione Sicilia con 

circolare applicativa n. 86313/DRT del 04/05/2016; 

Visto il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016”; 

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018; 

Visto il D.I.28 agosto 2018,n.129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

–contabile delle Istituzioni Scolastiche”,ai sensi dell’art.1, comma 143,della legge 13 liglio 2015,n.107; 

Visto il DA 7753 del  28_12-2018 della Regione Sicilia; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di adeguare l’esistente impianto elettrico dei locali dove saranno ubicate 

le apparecchiature del laboratorio professionalizzante di cui al progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-

102 denominato “L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie”; 

Considerato che alla voce “D. Piccoli adattamenti edilizi” delle Spese Generali del progetto PON 10.8.1.B2-

FESRPON-SI-2018-102 denominato “L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie” sono 

previste le somme destinate a tale scopo; 

Considerato che la spesa presunta per l’adeguamento dell’impianto elettrico è di € 2.300,00 IVA Esclusa; 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dal decreto 28 agosto 2018 n. 129 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 10.000,00 €uro; 

Visto   il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione 

del C.d.I. n.256 del 22/02/2019;   

Considerato che l’insieme di beni e servizi non forma oggetto di una specifica convenzione CONSIP; 

Preso Atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.I. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, nella 

L. n. 217 del 17 dicembre 2010; 

Visti gli atti; 

Determina 
Art.1 –Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 – Si procederà   all’avvio per affidamento sotto soglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del 

D.Lgs.n.50/2016, del Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-102 denominato “L'artigianato locale tra 

arte, tradizione e nuove tecnologie”; CUP: G87D18000210007-CIG:ZE0275DC89 mediante consultazione di 

n.3 operatori economici del settore, già fornitori di servizi all’Istituto, considerato il carattere di urgenza 

dell’acquisto. 

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art.45, Commi 1 

e 2 del D.Lgs.50/2016, che non si trovino in nessun dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del 

D.Lgs.50/2016;  

Art.3 – La fornitura dei beni deve rispettare quanto segue: 

 

• trasporto, imballo, consegna, installazione nei locali o le pertinenze di questa scuola, compresi nella 

fornitura; 

• rispetto delle descrizioni e delle caratteristiche tecniche, per quanto possibile, dei materiali e degli 

apparati espressamente richiesti per la necessaria integrazione ed interoperabilità con l’esistente 

infrastruttura; 

• servizio di garanzia prestato presso i nostri locali (on site); 

• IVA secondo legge nostro carico; 

• l’assicurazione che l’adeguamento dell’impianto elettrico avvenga entro 15 giorni lavorativi dalla 

data dell’eventuale ordine; 

• rilascio della Dichiarazione di Conformità Impianti secondo il DM n. 37/2008; 

• validità dell’offerta 120 giorni dalla scadenza. 

L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) IVA Esclusa 

(Imponibile € 2.300,00 + IVA 22% € 506,00 = Totale IVA Compresa € 2.806,00),gli importi indicati non 

potranno essere in alcun modo superati.   
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Art.4 -il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera b) 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la prof.ssa Giovanna Pisano Dirigente Scolastico dell’istituzione, a cui sono 

demandati tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 

dell’affidamento. 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del GDPR 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

gestione del presente affidamento. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 

previsti ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’IISS “T. Fazello” Pubblica Amministrazione, Codice Fiscale 

83001350848 nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Giovanna Pisano, Dirigente Scolastico. 

Il pagamento della fornitura, sarà effettuato a seguito di collaudo con esito positivo e dietro presentazione 

di regolare fattura in formato elettronico (Decreto n. 55/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), 

previo accredito del finanziamento assegnato da parte dell’Autorità di gestione del fondo FESR, previa 

attestazione di regolarità contributiva come da DURC richiesto dalla scuola alla competente INAIL/INPS e 

previa ricezione da parte della scuola della dichiarazione resa in conformità alla tracciabilità dei flussi 

finanziari L.136 del 13/08/2010 e successiva integrazione L. 217 del 17/12/2010. 

Si ricorda che, ai sensi del nuovo articolo 17-ter del DPR 633/1972 e dell’art. 1, commi 632 e 633 della legge 

190/2014 (legge di stabilità 2015) e del comunicato del Ministero dell’Economia del 9 gennaio 2015 n. 7, 

dal 1° gennaio 2015 si applica il meccanismo dello split payment, in base al quale le pubbliche 

amministrazioni devono versare l’imposta sul valore aggiunto trattenuta ai fornitori sulle operazioni 

fatturate. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Giovanna Pisano 

    Firmato digitalmente 
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