ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE
“E. S. Piccolomini”
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di
base in chiave Innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot.n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 e ss.mm.ii. 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Sotto-azione 10.8.1.B2
“Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”.
Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-12 – Titolo Progetto: “Potenziamento dei
Laboratori Professionalizzanti e dell’inclusività al Liceo Artistico di Siena”.
CUP: I67D1700016007
CIG: Z56276271D
Prot.n.2649/06-03
Determina n.10

Siena, lì 01/03/2019

Il Dirigente Scolastico
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. 23
maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;

VISTA

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.;

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 1 marzo 1997, n.59;

VISTA

VISTO

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.;

VISTI

gli artt.36 e 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “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”;

VISTO

il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50”;

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, 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.”;

VISTI

il Regolamento (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;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTO

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle
competenze di base in chiave Innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot.n.
AOODGEFID 37944 del 12/12/2017 e ss.mm.ii. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”. Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.351 del 11/02/2015, con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2016-2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.453 del 30/10/2017, con la quale è stato approvato
il PTOF aggiornato per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.504 del 30/10/2018, con la quale è stato approvato
il PTOF aggiornato per l’anno scolastico 2018/2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.505 del 30/10/2018, con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2019-2022;

VISTA

la Delibera n.25 del Collegio dei Docenti del 22 marzo 2017 con la quale è stata
approvata l’adesione alle Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”
2014 – 2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.416 del 22 marzo 2017, con la quale è stata
approvata l’adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola” 2014 – 2020;

VISTO

il Progetto “Potenziamento dei Laboratori Professionalizzanti e dell’inclusività al Liceo
Artistico di Siena” presentato da questo Istituto (Candidatura n.1007103-37944 del
12/12/2017 – FESR – Laboratori Innovativi);

VISTE

le Note MIUR relative a “Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali” di cui al
Prot.n.AOODGEFID/0009516 del 13/04/2018, “Conferma graduatorie definitive
regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici” di cui al
Prot.n.AOODGEFID/0009856 del 19/04/2018, “Autorizzazione dei progetti e Impegno
di spesa” di cui al Prot.n.AOODGEFID/10011 del 20/04/2018, relative all’Avviso
pubblico 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;

VISTA

la lettera MIUR di autorizzazione del Progetto e impegno di spesa
Prot.n.AOODGEFID/9906 del 20/04/2018, con la quale si comunica che il progetto
presentato dall’Istituto attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo, Titolo Progetto:
“Potenziamento dei Laboratori Professionalizzanti e dell'inclusività al Liceo Artistico di
Siena” e compreso nella graduatoria approvata con Nota Prot.n.AOODGEFID/0009856
del 19/04/18 è stato autorizzato, per un importo totale di €100.000, con Codice
Identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-12, nell’ambito del 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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”. 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 –Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.442 del 21/09/2017, con cui è stato approvato
l’innalzamento del tetto di spesa di cui all’art.34, c.1, 01/02/2001 n.44, fino ad un
massimo di 25.000 euro;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.407 del 13/02/2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2017;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.474 del 09/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.484 del 29/05/2018, con cui è stato approvato
l’inserimento nel programma annuale 2018 del Progetto “10.8.1.B2-FESRPON-TO2018-12 - Potenziamento dei Laboratori Professionalizzanti e dell'inclusività al Liceo
Artistico di Siena.” sezione Liceo Artistico-Fondi Strutturali Europei – PON “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 - Azione 10.8.1.B - Avviso Prot.n.AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, (errata
corrige Prot.n.38316 del 27/12/2017). Sotto-azione 10.8.1.B2 (tipologia B);

VISTO

il Decreto di modifica al Programma Annuale art.6-c.2 D.I. 44/2001. Assunzione in
bilancio PON-FSE - Progetto “10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-12 - Potenziamento dei
Laboratori Professionalizzanti e dell'inclusività al Liceo Artistico di Siena”;

VISTO

il Regolamento di Istituto, in particolare il Regolamento per l’Attività Negoziale
(Delibera n.485 del 29/05/18);

CONSIDERATI il costo massimo complessivo previsto dal piano finanziario del progetto PON-FESR
“10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-12- Potenziamento dei Laboratori Professionalizzanti e
dell'inclusività al Liceo Artistico di Siena” presentato da questo Istituto, pari ad
€100.000,00 (centomila/00), le schede dei costi di ogni singolo modulo ivi previsto, il
“Totale forniture” ed il “Totale Spese Generali”;
RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art.26, comma 1, della Legge
488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi oggetto della seguente
procedura;
RILEVATA quindi l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione delle forniture, ex art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, mediante ricorso
al Mercato Elettronico della PA;
VISTA

la nomina in qualità di progettista per il Progetto PON Codice: “10.8.1.B2-FESRPON-TO2018-12” – Titolo: “Potenziamento dei Laboratori Professionalizzanti e dell’inclusività al
Liceo Artistico di Siena.” per la dotazione di attrezzature e potenziamento dei laboratori
professionalizzanti nei licei artistici e negli istituti tecnici e professionali,
Prot.n.AOODGEFID 37944 del 12/12/2017 e ss.mm.ii., conferita al Prof. Renato Gatti
con Prot.n.10181/07-06 del 03/12/2018;

VISTO

il progetto esecutivo presentato dal Progettista Prof. Renato Gatti Prot.n.1364/04-05
del 05/02/2019;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
l’avvio della procedura di Ordine Diretto su MEPA, ai sensi degli artt.36 e 63 del D.Lgs.n.50/2016,
per l’acquisto del software “Rhinoceros 6 Educational Lab kit (Windows) Versione completa Lab per
30 utenti” per la realizzazione dell’iniziativa finanziata dal PON di cui all’Avviso
Prot.n.AOODGEFID/37944
del
12/12/2017
e
ss.mm.ii
ed
alle
Note
MIUR
Prot.n.AOODGEFID/0009516 del 13/04/2018, Prot.n.AOODGEFID/0009856 del 19/04/2018 e
Prot.n.AOODGEFID/10011 del 20/04/2018 e della lettera di autorizzazione del progetto
Prot.n.AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 a valere sull’obiettivo/azione 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”- Sotto-azione 10.8.1.B2
“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” - Codice
Identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-12, titolo progetto “Potenziamento dei Laboratori
Professionalizzanti e dell’inclusività al Liceo Artistico di Siena” come sotto specificato:
DITTA

Descrizione

Q.tà

GRAPHILAND ITALIA

Rhinoceros 6 Educational Lab
kit (Windows) Versione
completa Lab per 30 utenti

1

Importo
IVA Esclusa
€ 895,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Fontani
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