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Prot. n.

4903 / A.2.a

- Pavullo nel Frignano (MO),

29 maggio 2019

- Al sito dell’Istituto https://cavazzisorbelli.it

OGGETTO: DETERMINA a contrarre impegno di spesa per la fornitura del servizio di
addestramento e formazione del personale scolastico all’uso delle attrezzature
acquistate, costituenti il Laboratorio di cui al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR 2014-2020 2014IT05M2OP001 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale 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. 10.8.1.B1 laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
in chiave digitale
Codice Progetto: 10.8.1-B1-FESRPON-EM-2018-26 “AVANGUARDIA LINGUISTICA”
CUP: 177D17000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

il Decreto 28/8/2018, n.129, avente ad oggetto “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” e gli orientamenti interpretativi disposti dal
MIUR con nota prot. M_PI.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U).0000074.05-01-2019.PDF;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5;
la delibera del Consiglio di Istituto n.102 del 20/06/20118 con la quale è stato acquisito nel
Programma Annuale il Progetto in oggetto;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto
in oggetto;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 14/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2019 e con la quale non si determina l’innalzamento a importi
superiori ad € 10.000,00 del limite di cui all’art. 45 comma 2, lettera A del citato Decreto
n.129/2018 per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 28/03/2019 di variazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2019 , con la quale si acquisiva nell’Attività A03 – 002 il
Progetto in oggetto, inizialmente allocato nella disponibilità finanziaria da programmare ;
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ACQUISITA

la fornitura delle attrezzature costituenti il Laboratorio di cui al Progetto in
oggetto;
RILEVATA
la necessità di procedere all’addestramento ed alla formazione del personale
scolastico all’uso delle attrezzature acquistate, costituenti il Laboratorio di cui
sopra;
VISTO
che, per la fornitura del suddetto servizio, il budget utilizzabile, come da
Candidatura del progetto in oggetto, è di € 410,61 IVA inclusa;
ACCERTATO
che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la disponibilità
economica per il suddetto acquisto sull’ATTIVITA’ A03-002 – Didattica - Costo:
Mastro 03 conto 05 sottoconto 001 Formazione professionale generica -;
PONENDOSI
l’urgenza della rapida acquisizione della fornitura del servizio in di cui sopra,
possibilmente da effettuarsi non oltre la data del 30/05/2019, dato
l’approssimarsi della data di scadenza delle operazioni effettuabili nell’ambito del
Progetto in oggetto ;
RILEVATO
da una parte che l’entità dell’impegno di spesa correlato consente la procedura
dell’affidamento diretto, mentre per i servizi di formazione, in base alla rotazione
dei fornitori, la ditta BBM S.r.L. di Vignola (MO), non avendo in precedenza
fornito servizi analoghi e d’altra parte essendo già nota all’Istituto come ditta di
provata affidabilità, è senz’altro da ritenersi qualificata per la fornitura in
questione ;
RITENUTO
quindi opportuno , per quanto sopra, l’affidamento alla summenzionata ditta
della fornitura in oggetto previa acquisizione dell’offerta da parte della medesima
entro la data odierna;
CONSIDERATO per quanto sin qui esposto che per pervenire alla produzione dell’offerta nei
ristretti tempi disponibili sia opportuno
eseguire solo le operazioni
amministrativamente indispensabili , ragion per cui non è necessario produrre un
ulteriore Atto, rispetto al presente, con specifica richiesta di preventivo, essendo
la presente Determina già sufficientemente esaustiva dei termini e delle
condizioni della fornitura da soddisfare mediante il preventivo da prodursi ;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte rilevante del presente provvedimento,
DETERMINA







che il presente Atto integri in sé la procedura di richiesta di preventivo in questione, senza
quindi la necessità di formulazione di un ulteriore specifico Atto ;
che il presente Atto, pubblicato sul Sito istituzionale, venga reso noto nei suoi contenuti per le
vie brevi alla Ditta interessata, in modo da rendere effettivamente possibile il rispetto dei tempi
ristrettissimi disponibili, come in premessa individuati ed esposti
di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della/del
fornitura/servizio specificata/o in premessa all’operatore economico B.B.M Srl - via A. Grandi, 80
– 41058 Vignola (MO);
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva di Euro 342,18 + IVA 22% a
carico del Programma Annuale E.F. 2019 che presenta la necessaria disponibilità sul Attività
A03-002 – Didattica - Costo: Mastro 03 conto 05 sottoconto 001 Formazione professionale
generica;
di evidenziare il CIG n. Z63289DD2B relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi
dell’istruttoria.
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Di richiedere alla ditta aggiudicataria (se non già in possesso dell’Istituto):
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure resa secondo il
modello del DGUE (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it ), dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi, necessari all'acquisizione del DURC;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
 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.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi
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