CUP B37D18000520007

Determina
Oggetto:10.8.1 B2 -FESR PON –SA -2018-37 “Laboratori professionalizzanti di Architettura determina di destinazione
voce di spesa " Addestramento all'uso delle attrezzature" -“Laboratorio professionalizzante di Architettura” IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e 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 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto di questa
Istituzione scolastica, codice identificativo di progetto 10.8.1.B2FESRPON-SA-2018-37 con il contestuale avvio
delle attività per un importo complessivo di € 99.996, 89;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 10/09/2018 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale
corrente il progetto "Laboratori professionalizzanti di Architettura";
VISTI gli incarichi conferiti al prof. Antonio Cucca (Prot. n. 1311/7-6 del 28/02/2019) e alla prof.ssa Orietta Longo
(Prot. n. 1312/7-6 del 28/02/2019) quali progettisti individuati in base alla selezione interna Avviso Prot. n.
125/6-2 del 09/01/2019 di reclutamento delle figure suddette per il Progetto “Laboratori
professionalizzanti di Architettura”
VISTA la Delibera Dirigenziale n. 48 del 10.07.2019 in cui si sommano le economie relative ai 4 lotti pari a
€. 1.353,45
VISTA la Delibera Prot. 4371 del 11/07/2019 che stabiliva l'utilizzo parziale delle economie dei 4 lotti pari a
€. 707,60
CONSIDERATO che la ditta Faticoni ha previsto nella sua offerta le misure di addestramento per l'utilizzo
delle strumentazioni fornite;
VISTO il suggerimento dei due Progettisti Proff. Cucca e Longo che ritengono necessario dotare il LAB 21
di un sistema refrigerante, assente nel laboratori, a garanzia del buon funzionamento delle macchine
in uso;
VALUTATA l'esigenza imprescindibile di completare la fornitura del LAB 1 con un sistema di refrigerazione
che garantisca un habitat e un microclima favorevole, stanti le altissime temperature delle aule del piano
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secondo dell'edificio centrale, per le attrezzature e per gli studenti che vi dimorano nel corso dell'anno e,
soprattutto, nel periodo estivo;

DECRETA
1. La somma destinata all’addestramento e formazione di €. 1.756,25 sommata alle economie residuate
pari a € 645,85 per un totale di € 2.402,10 viene programmata per l'acquisto di fonti refrigeranti e
altre attrezzature inerenti il laboratorio LAB 21
2. si procede a effettuare l'indagine di mercato al fine di reperire idonee strumentazioni
3. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Ignazia Chessa
4. La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto sezione
PON 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ignazia Chessa

Liceo Artistico + Liceo MusicaleStatale “Foiso Fois”
via S.Eusebio, 4 - 09127 Cagliari - tel. 070 554586/666508 - fax 070 524323 - casl01000n@istruzione.it - www.liceoartisticocagliari.it

