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PROGETTO FINANZIATO CON FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  

Titolo del Progetto: Robotics laboratory for STEM  

 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale 
             

 

CUP:  D28G18000060007 

 CIG. : ZD8268178E 
All’Albo Pretorio on line 

             Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web della scuola 

 A tutti gli interessati 

 Agli atti 

 
OGGETTO:  Determina di affidamento diretto per la manutenzione/riparazione/sistemazione/ampliamento dell’Impianto 

di allarme Antintrusione dell’edificio di Via  Luigi Settembrini 101-76012 Canosa di Puglia. -

Progetto: Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 – Stipula contratto. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista l’esigenza urgente di un intervento tecnico relativo all’impianto d’ allarme situato presso l’edificio 

scolastico di Via  Luigi Settembrini 101-76012 Canosa di Puglia e in particolar modo alla 

segnalazione di anomalie della centralina  

Visto il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 9952 del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1PO 004 

F.E.S.R.; 

Visto l’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la 
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realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale  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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista  la candidatura n. 1006526 inoltrata da questo Istituto in data 19/03/2018 e assunta al protocollo del 

MIUR Dipartimento per la Programmazione e 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 per l’innovazione digitale Ufficio IV   n. 7336 del 20/03/2018; 

Vista   la lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-

2018-74  -   Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 49 - verbale n. 4/2018  del 17/05/2018 relativa all'integrazione 

del PTOF/POF a.s 2017/18 con il progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-

PU-2018-74; 

Visto il provvedimento prot.n. 0002228 del 18.05.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di cui al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018, 

autorizzato e finanziato;  

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  25  del  21/05/2018 - Integrazione PTOF/POF - Progetto 

Robotics laboratory for STEM – Codice ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  27  del  21/05/2018 - Provvedimento di assunzione al 

programma annuale del Finanziamento progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74; 
 Ravvisata  la necessità di   garantire la sicurezza antiintrusione dei locali scolastici dove saranno posizionate le 

attrezzature  che saranno acquistate nell’ambito del Progetto Robotics laboratory for STEM – Codice 

ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

 Vista la disponibilità di risorse finanziarie da utilizzare per il contratto relativo alla fornitura che si vuole 

acquisire pari ad euro 850,00 a valere sulla quota  piccoli adattamenti edilizi del Progetto Robotics 

laboratory for STEM – Codice ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

 Visto le note prot. n. 5905/U e n. 6624 del 11/12/2018 relative alla richiesta di autorizzazione  per interventi di 

piccoli adattamenti edilizi sull’ impianto di allarme inviata all’Ente Provincia proprietario dell’ Edificio 

Scolastico; 

 Ritenuto  di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con Affidamento diretto; 

Visto il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 

novembre 2018, concernente “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”; 

Visto l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP) 

per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da 

realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Viste le linee guida dell ’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 

Dato Atto di quanto stabilito  nelle  - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Viste  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 

Rilevata  alla data odierna  l’assenza di Convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura che assommi in 

sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” comprensiva di 

installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche di alcuni prodotti esistenti non 

risultano congrui con quanto richiesto; 

Vista la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni attive nel 

portale MEPA, assunta al Prot. 0006916/E del 27/12/2018;  
Accertato   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) 

il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  



 Dato atto  che l’oggetto della presente procedura   è costituito da un intervento tecnico relativo all’impianto di 

allarme già  esistente, di importo notevolmente  inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 

50/2016 ; 

Considerato che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche elaborate da questa 

Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato soddisfano le esigenze di Questa Istituzione 

Scolastica; 

Verificato che il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente n. 

CIG.: ZD8268178E; 

Vista   la  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura di affidamento in 

economia per la manutenzione/riparazione/sistemazione/ampliamento dell’Impianto di allarme 

Antintrusione dell’edificio di Via  Luigi Settembrini 101-76012 Canosa di Puglia. -Progetto: 

Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 - Prot. 0006927/U del 

28/12/2018 12; 
Vista   la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare 

per l’espletamento di una di procedura  di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  d.  lgs  

50/2016  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di una fornitura di un 

intervento tecnico di manutenzione/riparazione/sistemazione/ampliamento dell’impianto antintrusione 

di allarme – progetto robotics laboratory for stem - 10.8.1.b1-fesrpon-pu-2018-74  prot. 0000072/u del 

05/01/2019; 

Viste le risultanze della manifestazione d’interesse Prot. n. 0000448/U del 23/01/19; 

Constatato  che ha risposto un solo operatore economico, ovvero la  Ditta SECURTIME di Andrea Papagna  di 

Canosa di Puglia; 

Considerato l’ex art.63, comma 2 lettera b “Affidamento ad un unico operatore economico” 

Visto la Determina di affidamento con motivazione relativa all’unicità dell’operatore prot. n.  0000488/U del 

24/01/2019 

Visto  la Richiesta di preventivo Prot. 0000505/U del 26/01/2019 - per un  intervento tecnico sull’ impianto 

antintrusione  nell’ ambito dei piccoli adattamenti edilizi del  Progetto ” Robotics laboratory for 

STEM”  inviato   alla ditta SECURTIME di Andrea Papagna; 

Vista  la relativa offerta Economica Prot. 0000655/E del 01/02/2019 pervenuta dalla Ditta SECURTIME di 

Andrea Papagna pari ad euro 694,00 più IVA al 22% ; 

Considerato  che la stessa offerta è ritenuta congrua ed idonea rispetto al servizio richiesto; 

 Accertata  l’attuale sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo alla   

ditta  SECURTIME  mediante l'acquisizione di: 

A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’(art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)  

attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 

50/2016)  e il  possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 

50/2016); 

 B) dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilita’ dei 

flussi finanziari; 

C) DURC INPS_12949551 regolare; 

 D) verifiche casellario ANAC; 

 E) Visura Camerale P V3320675 del 05/02/2019. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra esposte di: 

Procedere alla stipula del contratto/ordine per  l’ intervento  di manutenzione/riparazione/sistemazione/ampliamento 

dell’Impianto di allarme Antintrusione dell’edificio di Via  Luigi Settembrini 101-76012 Canosa di Puglia. -Progetto: 

Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  con la ditta  SECURTIME di Andrea 

Papagna per un impegno di spesa pari ad euro  694,00 più IVA al 22%; 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 


