
 

 

All’albo dell’Istituto 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROT. N. 3030/A40A del 31/05/2018 

Oggetto: Indizione procedura per la fornitura di macchinari, strumentazione e software di controllo per la 
realizzazione di un laboratorio integrato di meccanica/meccatronica (D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii). 

Codice Unico di Progetto (CUP): I27D18000000007 
Codice identificativo gara (CIG): 75059856C4  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la candidatura presentata da questo istituto relativamente all’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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9896 del 20/04/2019 con la quale il MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - 
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto 
comunicandone, altresì, il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 99.999,99; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19.10.2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole 
ed approva la partecipazione all’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 27.10.2016 nella quale lo stesso esprime parere 
favorevole ed approva la partecipazione all’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

CONSIDERATO che l’Istituto “Silvio D’Arzo” intende realizzare un laboratorio integrato di 
meccanica/meccatronica come da progetto approvato; 

VERIFICATO che non esistono ad oggi convenzioni CONSIP che soddisfino l’esigenza di acquisto di 
laboratori integrati di meccanica;  

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lg. 112/98 e 
dal DPR 275/99; 

VISTO l’art. 34 comma 2 del Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO l’art. 36 del DL.vo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

DISPONE  

1. di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di 
macchinari, strumentazione e software di controllo per la realizzazione di un laboratorio integrato di 
meccanica/meccatronica;  

2. di procedere all’assegnazione della fornitura tramite bando di gara, da pubblicare all’albo di questo 
istituto; 

3. di assumere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento; 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo online dell’Istituto ai soli fini di pubblicità degli atti e di 
trasparenza amministrativa.  

DETERMINA 

In euro 97.500,00 la spesa massima IVA inclusa per la fornitura in oggetto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Sala 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


