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Prot. 1261/2019
Milano, 11 marzo 2019   

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
###

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

Modulo	  nr.	  1
10.2.2A-‐FdRPOC-‐LO-‐2018-‐220	  -‐	  C.U.P.G47D17000260006

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 strutturalmente 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. 90 
ore distinte i nr. 3 moduli da 30 ore ciascuno; 

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 € 6.300,00 costo 
effettivo e complessivo per l'Amministrazione, seppur articolato in nr. 3 moduli da € 2.100,00 
ciascuno;

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;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni a contrarre prot. 414, 416, 417 del 28 gennaio 2019 e i 
relativi codici CIG nn.rr. Z5B26E4A94, Z5B26E4A94, ZA826E5296 relativi ai 3 moduli sopra 
menzionati ma facenti parte di un unico corpo di gara per evidenti motivi di continuità didattica 
fra i tre moduli, necessitanti di un unico contraente affidatario del servizio in oggetto;
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VERIFICATA l'urgenza di avviare le  attività didattiche oggetto del presente PON, da concludersi  
per almeno due moduli su tre entro il 30 settembre 2019;

VISTO l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di requisiti generali;

VISTO l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali; 

VISTO l'Allegato XIV al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contenuti minimi degli avvisi di 
preinformazione;

ACQUISITO il verbale  di apertura buste/esame offerte  pervenute, prot. 1228/2019 del 6 marzo 
2019;

ATTESO che l'unica manifestazione d'interesse regolarmente pervenuta e  in possesso dei requisiti 
richiesti è quella della THEFABLAB Srl;

DECRETA

l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico THEFABLAB Srl, appalto consistente 
nell'erogazione di servizi d'istruzione in materia di tecnologie di fabbricazione digitale quali 
stampanti 3d, laser cutter, schede elettroniche programmabili, sensori e attuatori.
Il menzionato  servizio dovrà ricomprendere altresì la messa a disposizione degli studenti 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 monte orario della prestazione è quantificato in nr. 30 ore da erogarsi alla classe 3A, modulo nr.
1, secondo calendario in via di definizione e da inserire nel contratto di appalto.
Il valore stimato dell'appalto è di € 2.100,00 (duemilacento/00) oneri a carico della SA di 
qualsivoglia natura compresi. 

I contenuti essenziali del presente decreto vengono recepiti in apposito contratto d'appalto a firma 
congiunta ai sensi dell'art. 2702 del R.D. 262/1942 e s.m.i. (Codice Civile).

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   F.to Dr.ssa Emilia Ametrano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)


