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All’Albo pretorio della scuola Al
Sito web della scuola
ATTI

DETERMINA A CONTRARRE
PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTE 3D PER L’ATTIVITÀ PROGRAMMATA DI N. 30 ORE
PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA’
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
COD.UFF. 105/2 CUP: B54C17000220002
TITOLO: “LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART II”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 10 maggio 2016, con cui sono stati programmati, gli
interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di
incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale
di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e
delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;
il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) con cui è stato approvato l’Avviso per la

partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il
contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo
specifico 12;
VISTE
le Delibere del Consiglio d’Istituto verbale n. 23 del 30/08/2017 e del Collegio dei Docenti del 04/09/2017 relative
all’adesione al programma “Scuola Viva – II Annualità”
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), con cui sono stati approvati i progetti
ammessi a finanziamento tra cui risulta progetto del Liceo Artistico Sabatini Menna, “LABORATORI DI IMPRESA
CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART II”, per un importo di € 55.000,00
(Cinquantacinquemila/00);
VISTO
il proprio decreto prot. n. 652/06-15 del 08/02/2018, di assunzione in bilancio, del Progetto Scuola Viva - della
somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania;
VISTO
l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/02/2011 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione Scolastica avvenuta in data 30/01/2018;
VISTA
la necessità di noleggiare una stampante 3D e di acquistare il relativo materiale per la fabbricazione, per il modulo
“Stampa 3D per l’archeologia”, previsto dal 12/04/2018 al 22/05/2018
VISTO
che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il bene /servizio di cui all’oggetto, mediante la
procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla
Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, 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”;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
E’ indetta una procedura di selezione comparativa, per l’affidamento della fornitura di:
- n. 1 “Stampante 3D con tecnologia FDM (a filamento fuso) con dimensione stampa minimo 20x20x20" a
noleggio;
Materiale ad uso della Stampante 3D, consistente in Bobine di filamento in PLA da 500 mt diametro 2,85 mm.
ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001 attraverso l’acquisizione di almeno 3 preventivi da ditte direttamente interpellate,
attraverso una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per
l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area costi aggiuntivi del progetto in oggetto; privilegiando la
procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione
amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo
Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere disponibile nei giorni di svolgimento del Modulo “Stampa 3D per l’archeologia”, previsto dal
12/04/2018 al 22/05/2018.
Art. 4
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 1.575,00 IVA compresa.
Art. 5

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma
4, del d.lgs. n. 50 del 2016;
Art. 6
La procedura e tutti gli elementi necessari saranno forniti agli operatori Economici nella lettera di invito, parte integrante del
presente provvedimento
Art. 7
La presente Determina è pubblicata all'albo on-line e sul Sito Web dell'Istituto sezione “Amministrazione trasparente”
Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07 agosto 1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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