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Determinazione a Contrarre
###

PON	  Sviluppo	  del	  pensiero	  logico	  e	  computazionale	  e	  della	  crea7vità	  digitale	  e	  delle	  competenze	  
di	  “ci:adinanza	  digitale”

10.2.2A-‐FdRPOC-‐LO-‐2018-‐220	  -‐	  C.U.P.G47D17000260006 

modulo nr. 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30 ottobre 2018 con cui viene rilasciata 
l'autorizzazione alla realizzazione del progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-220 Sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”; 

VERIFICATO che la realizzazione del menzionato progetto richiede  il supporto di un FabLab 
iscritto all'elenco qualificato del Comune di Milano, come da documentazione allegata al progetto 
in discussione e autorizzata con la menzionata Nota MIUR, da quantificarsi in nr. 30 ore  per il 
modulo nr.1; 

ACCERTATO che il FabLab da  individuare deve essere in possesso di adeguata struttura di mezzi 
strumentali e risorse umane, dovendo pertanto configurarsi l'assegnazione di un appalto di 
servizi;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 32 co.1, in materia di formazione ed espressione della 
volontà di una Pubblica Amministrazione a procedere all'acquisizione di servizio in appalto   ai 
sensi del R.D. 262/1942 e s.m.i. (Codice Civile), artt. 1655 e sgg., attraverso il Responsabile Unico 
del Procedimento, individuato nello scrivente dirigente scolastico;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 61 co. 2, in materia di avviso di preinformazione e 
successivo bando di gara ristretto, in considerazione dei vincoli logistici da individuarsi nella 
vicinanza territoriale tra l'Istituzione e il FabLab da selezionare, come da documentazione allegata 
al progetto autorizzato;

ATTESA la necessità di acquisire il servizio indicato  per la spesa stimata di € 2.100,00 costo 
effettivo per l'Amministrazione;

VERIFICATA la compatibilità finanziaria all'interno del Programma Annuale 2019 in fase di 
predisposizione, e in particolare l'avanzo di amministrazione vincolato relativo al progetto in 
discussione pari a € 21.246,00;

ACQUISITO il codice CIG nr. Z5B26E4A94

DETERMINA 

l'acquisizione  del seguente servizio:
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FabLab, selezionato secondo criteri di continuità territoriale, iscritto all'elenco qualificato del 
Comune di Milano, che metta a disposizione degli studenti: 
1. l'esperto che condurrà l'attività;
2. il know-how relativo alle metodologie di educazione;
3. le tecnologie di fabbricazione digitale  quali stampanti 3d, laser cutter, schede elettroniche 

programmabili, sensori e attuatori;
4. il laboratorio nella sua completezza per la conduzione di una o più lezioni, a seconda delle 

necessità progettuali che emergeranno durante lo svolgimento del progetto, al fine di garantire 
agli studenti lo sviluppo autonomo delle parti del loro progetto;

Il predetto FabLab verrà individuato attraverso procedura ristretta con avviso di preinformazione 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eventualmente, ove possibile, 
attraverso le procedure previste  dal D.L. 95/2012 art. 1 co.1, così come modificato dalla L. 
228/2012 art. 1 co. 154 e  dalla L. 208/2015 art. 1 co. 502, ovvero in applicazione della L. 
296/2006 art. 1 co. 450, con conseguente formale ordine d'acquisto, ferma restando la preventiva 
verifica dei requisiti generali, tecnici ed economici ai sensi degli artt. 80 e 86 del citato D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ove richiesta dalle norme vigenti.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dr.ssa E. Ametrano

FIRMA IN ORIGINALE AGLI ATTI

responsabile del procedimento: Direttore s.g.a. M. Confalone

  


