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Agli atti 

All’Albo on-line  
Al Sito web dell’Istituto 

Amministrazione 

Trasparente 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II FESR Avviso 37944 - Azione 10.8.1.B2 PROGETTO: Codice Identificativo 10.8.1.B2 – 

FESRPON-LO-2018-26 

 

Decreto di aggiudicazione per l’acquisizione di inferriate, zanzariere e pellicole oscuranti  (piccoli adattamenti 

edilizi) relative al progetto 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-26 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE 

DEI PRODOTTI AGRICOLI E MICROBIRRIFICIO          CUP: I28G18000120006  

CIG : Z9E28AB516 

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 D.P.R. 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 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”;  
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO D.I. 28 agosto 2018, n.129  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 
           VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

           VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

            Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI 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;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato 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 
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chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e 

10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;  
VISTA la Nota n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto, dalla quale 
emerge  che codesto istituto risulta destinatario della somma di € 100.000,00 per la realizzazione del 
progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-26; 

  
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti seduta del 19/02/2018 di adesione al Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”    
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/05/2018, con la quale il Consiglio ha deliberato in 

merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della somma di € 100.000,00, assegnato 

dal MIUR per la realizzazione del PON: FESR – Azione 10.8.1 – sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratorio di 

trasformazione dei prodotti agricoli”, di cui all’AVVISO 37944 del 12/12/2017 (aggregato P58) 

VISTO  il D.I. 129 del 2018 “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” 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 
3;  
RILEVATA l’esigenza di procedere a piccoli adattamenti edilizi necessari alla sicurezza e alla 
fruibilità dl laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli e del micro-birrificio realizzati nella 
sede di via Marsala a Mortara (PV) 
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”. 
    

Il Dirigente Scolastico quale RUP 
 
 

Premesso che con proprio decreto Prot. 2943 del 5 giugno2019 è stata avviata una procedura di 

affidamento diretto per l’acquisizione di forniture comprendenti l’installazione di n. 8 inferriate 

170x240 cm in acciaio verniciato diametro 14, spessore piatta preforate 8 mm distanziate dai 13 

ai 15 cm; n. 8 barriere antinsetto 165x240 a rullo orizzontale; e n. 8 pellicole oscuranti modello 

privacy da applicare alle 8 vetrate centrali per 15 metri quadrati circa, adatte a proteggere da 

eccessivo irraggiamento solare e garantire la sicurezza e l’incolumità nel caso di urto; 

tinteggiatura degli infissi dello stesso colore delle inferriate presso locali siti in via Marsala 11, 

dell’Istituto Ciro Pollini di Mortara, prevista e normata dall’Art.36,c.2,lett.a) del Dlgs N.50 del 

18 Aprile 2016, motivato da ragioni di urgenza e di indifferibilità della spesa con criterio di 

aggiudicazione ad offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’ambito della 

voce: SPESE GENERALI-Piccoli adattamenti edilizi del progetto 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-

2018-26 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

MICROBIRRIFICIO   
 

Accertato che sono stati richiesti n.3 preventivi di spesa ad altrettanti Ditte fornitrici per la 

realizzazione dei lavori di cui sopra; 
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Visti i preventivi pervenuti e acquisiti dalle Ditte 

 

1) Piacentini Andrea situato in Via Giuseppe Mazzini, 45 a Giussago (PV) 27010, 

C.F:CNNDR99L16G388W  P.I: 02751320181 

Con un’offerta di 4.918,00 IVA esclusa, 1.081,90 IVA, 6.000,00 IVA inclusa 

 

2) Manutech SRL semplificata situato in Via San Barnaba, 75 a Olevano di Lomellina (PV) 27020, 

C.F: 02730060189  P.I: 02730060189 

Con un’offerta di 4.900,00 IVA esclusa, 1.078,00 IVA, 5.978,00 IVA inclusa 

 

3) Ideaidraulica di Massa Luca situato in Via E. Fermi, 31 a Cava Manara (PV) 27051, 

C.F: MSSLCU71D21G388V  P.I: 02294510181 

Con un’offerta di 4.980,00 IVA esclusa, 1.095,60 IVA, 6.075,60 IVA inclusa 

 

Considerato che dalle offerte presentate, si evince che la Ditta Manutech SRL semplificata ha 

prodotto l’offerta più bassa; 

Constatata l’assenza di convenzioni CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente fornitura; 

DECRETA 

 

- di affidare alla Ditta Manutech SRL semplificata, i lavori di realizzazione di fornitura e messa in 

opera presso la sede di via Marsala 11 dell’Istituto “Ciro Pollini” di Mortara (PV) di  n. 8 inferriate 

170x240 cm in acciaio verniciato diametro 14, spessore piatta preforate 8 mm distanziate dai 13 ai 

15 cm; n. 8 barriere antinsetto 165x240 a rullo orizzontale; e n. 8 pellicole oscuranti modello 

privacy da applicare alle 8 vetrate centrali per 15 metri quadrati circa, adatte a proteggere da 

eccessivo irraggiamento solare e garantire la sicurezza e l’incolumità nel caso di urto; tinteggiatura 

degli infissi dello stesso colore delle inferriate per il prezzo onnicomprensivo di € 5.978,00 IVA 

inclusa ; 

- di trasmettere, ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determina alla ditta 

aggiudicataria ; 

- di pubblicare la presente determina sul sito della scuola, all’albo online e su Amministrazione 

Trasparente; 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Dott.ssa Elda Frojo 

                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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