
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “Giulio Carlo Argan” 

P.zza Dei Decemviri, 12 – 00175 Roma Tel. 06121122470 Fax: 0667663953 

Via Contardo Ferrini, 61 – 00173 Roma Tel. 0612112 3385 Fax 0667663875 

e-mail:  rmsd10000r@istruzione.it   www.liceoargan.gov.it rmsd10000r@pec.istruzione.it 

Distretto XVIII c.m.: RMSD10000R C.F.: 97191280581 

 

Al sito web  

All’albo dell’istituto  

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di attrezzature didattiche per il Potenziamento dei 

laboratori di arti figurative, di architettura, di grafica, e di design per il progetto “Educazione 

HACKtistica all'Argan: laboratori professionalizzanti”. 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-12  Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - 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. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti  

CODICE CUP F88G17000130007  

CODICE CIG 7833618A11 

CODICE CIG 78356674F6   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novem bre 1923, n. 2440 , concernente l’a m m inistrazione del Patrim onio e la  Contabilita ̀ 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA mb megge 8 bgotto 2991, o. 342 “Nvove oosne io nbtesib ei psodeeineoto bnnioittsbtivo e ei eisitto 

ei bddetto bi eodvneoti bnnioittsbtivi” e tt.nn.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 mb megge 25 nbszo 2998 o. 59, doodesoeote “Demegb bm Govesoo pes im doofesineoto ei fvoziooi e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  
VISTO im Dedseto Legitmbtivo 41 nbszo 3112, o. 265 sedbote “Nosne geoesbmi tvmm’oseiobneoto eem mbvoso 

bmme eipeoeeoze eemmb Annioittsbziooi Pvccmidie” e tt.nn.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

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);  
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RILEVATO die m’bstidomo 43 eem Dedseto Legitmbtivo o. 5103126 (e tt. nn. ii.) bm donnb 3 eitpooe die 

psinb eemm’bvvio eemme psodeevse ei bffiebneoto eei dootsbtti pvccmidi me bnnioittsbziooi bggiveidbtsidi 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO m’bst. 46 eem D.Lgt 5103126 “Doeide eei dootsbtti pvccmidi ei mbvosi, tesvizi e fosoitvse”; 

VISTE le linee guida del MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il regolamento generale sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO la  lef f e n. 228 del 24.12.20 12 “Lef f e di stabilita ̀ 20 13” ( art.1, com m i 149 lettera  b(, 140 , 144, e 

148(, ai sensi della  pt ale è fbtto occmigo, pes me Pvccmidie Annioittsbziooi, b fbs ebtb ebmm’2.2.3124, ei 

vtimizzbse pes m’bppsovvigioobneoto ei ceoi e tervizi le Convenzioni Consip; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l'avviso pubblico prot. 37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– Psogsbnnb Ppesbtivo Nbzioobme “Pes mb tdvomb, donpeteoze e bncieoti pes m’bppseoeineoto” 3124-2020. 

Asse II - Iofsbttsvttvse pes m’ittsvziooe – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffvtiooe eemmb todietà della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

bppsoddi eiebttidi iooovbtivi” – Azione 21.9.2 Iotesveoti iofsbttsvttvsbmi pes m’iooovbziooe tedoomogidb, 

mbcosbtosi ei tettose e pes m’bppseoeineoto eemme donpeteoze diibve. Avvito pvccmido pes mb pseteotbziooe ei 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9899 del 20/04/2018, che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA determina prot. 1437/U del 1/06/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO l'annullamento in autotutela della procedura di gara operato dal precedente Dirigente Scolastico;  

VISTA la determina 0001169/U del 13/03/2919 di nomina del Responsabile unico del Progetto;  

RILEVATA m’btteozb ei dooveoziooi Dootip bttive pes mb fosoitvsb die ti ioteoee bdrvitise; 

RILEVATA m’etigeozb ei ioeise, io sembziooe bmm’inposto fiobozibsio, mb psodeevsb pes m’bdrvitiziooe eei 

servizi/forniture ai sensi dell'art. 46 del D.I.129/2018; 

VISTO im Regombneoto e’Ittitvto die eitdipmiob me noebmità di attuazione delle procedure in economia;  

Tutto ciò visto e rilevato  

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura, installazione e 

configurazione delle attrezzature tecnologiche indicate nell’allegato Capitolato tecnico, mediante ricorso al 

M.E.P.A., attraverso richiesta di offerta (RdO) ad almeno cinque Ditte presenti sul Mercato Elettronico tra 

quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso 

delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della rotazione, 

territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016; 

2. di approvare l’allegato Disciplinare e l’allegato Capitolato tecnico necessari all’avvio della procedura di 

gara mediante RdO sulla piattaforma M.E.P.A., stabilendo che il criterio di scelta del contraente è quello del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione si riferisce all’intero 

lotto, che viene dichiarato indivisibile;  

3. di dare atto che l’importo complessivo stimato del presente appalto relativo all'intera durata contrattuale 

posto a base di gara potrà ammontare fino ad un massimo di € 73.162,86 IVA compresa, che dovrà essere 

imputato alla fornitura e installazione delle attrezzature; 

4. di disporre che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  



5. che l’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, configurazione e collaudo; 

6. che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata e montata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 30 aprile 2019;  
7. di impegnare la spesa nell’attività A3 Didattica 23 della gestione in conto competenza del Programma 

Annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la 

somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima. 

8. di evidenziare il CODICE CIG 7833618A11 e il CODICE CIG 78356674F6 per i seguenti moduli:  
 Potenziamento dei laboratori di Arti figurative 

 Potenziamento del laboratorio di architettura 

 Potenziamento dei laboratorio di Grafica 

 Potenziamento dei laboratori di Design  

9. di richiedere alla ditta aggiudicataria:  

 il Documento di Regolarità Contributiva;  

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi;  

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
10. di informare la ditta aggiudicataria che: 

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
11. che la data di avvio del progetto corrisponde al 13/03/2019 e la chiusura del progetto con collaudo 

effettuato sarà non oltre il 30/04/2019. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato 

Responsabile del Procedimento con determina prot. 0001169/U del 13/03/2919 il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca.  

Roma 15/03/2019  

Il Responsabile Unico Procedimento 

Il Dirigente scolastico 

Nicola Armignacca 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i.)  


