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AL SITO WEB
ATTI

FONDI MINISTERO ISTRUZIONE – PNSD – SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI
DIGITALI PER LE STEM D.M. 30.04.2021, N. 147
AVVISO PUBBLICO 0010812 DEL 13.05.2021. PROGETTO “WONDERS LABS”

CUP: B79J21007940001

CIG : Z1135A080E

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DI INDIVIDUAZIONE DI UN UN ESPERTO
COLLAUDATORE DEI BENI ACQUISTATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. n. 165 del
30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78,
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016,n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;
VISTO il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività Negoziale e per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n.28 dal Consiglio di
Istituto in data 18 dicembre 2020 ;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 29 ottobre
2021 con delibera numero 14
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.27 nella seduta
dell’ 8 febbraio 2022;
VISTO il D.M. 30.04.2021, n. 147 con il quale il ministero intende promuovere la realizzazione di spazi
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curriculare e
l’insegnamento delle discipline STEM da parte delle scuole;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 0010812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;
VISTO il progetto presentato in data 08 giugno 2021;
VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 43717 del 10.11.2021 con la quale a
questa istituzione scolastica è stata assegnata la somma di euro 16.000,00 , debitamente iscritta al
Bilancio (scheda finanziaria A 3.9)
VISTO il decreto prot.n.838 del 2 febbraio 2022 di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto in data 8 febbraio 2002 con delibera n.31;
ACCERTATO che non vi sono professionalità interne all’istituto con i requisiti idonei a ricoprire
detto incarico, come da Curriculum agli Atti;
CONSIDERATA la necessità di individuare in tempi brevi un esperto in collaudo dei beni acquistati beni
per attrezzare un laboratorio digitale per le STEM;
VISTO l’art.1, comma 449, della legge 296/2006 ,come modificato dall’art.1,comma 495,della legge
n.208 del 2015 che prevede che tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;
CONSIDERATO che IL BUDGET a disposizione di questa istituzione scolastica, ammonta a 16.000 euro
(iva compresa) e che e che il budget previsto per gli acquisto dei beni è di euro € 12.934,43 IVA
esclusa ( IVA euro 2.845,57 ) per un totale complessivo di euro € .15.780,00 ;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione,
per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara ed il CUP ;
CONDIDERATO che il compenso omnicomprensivo previsto dal progetto è di euro 150,00 ;
CONSIDERATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA
la determina prot.n.2068 del 17 marzo 2022 per l’avvio della proceduta per la
individuazione di un Esperto in Collaudo dei beni acquistati per la realizzazione
del progetto ”Wonders Labs”;;
VISTO
l’Avviso pubblico prot.n.2069 del 17 marzo 2022 ;
VISTA
la determina di aggiudicazione provvisoria prot.n.2505 dell’1 aprile 2022;
VISTO
che nei termini stabiliti non è pervenuto alcun ricorso;
DECRETA
in via definitiva , di individuare l’ingegnere Antonio Bove , nato a Caserta in data 11 agosto 1974 ,
codice fiscale BVONTN74M11B963R , residente a San Felice a Cancello (CE) in via Laurenza n.49 , quale
Espero in Collaudo per il beni acquistati per la realizzazione del suindicato progetto.. Seguirà
la stipula del contratto per l’affidamento del servizio.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
Il dirigente scolastico
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/93.
L’originale è agli Atti

