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Prot. 61 /C15

Cisterna di Latina, 09/01/2018
Albo on-line
Sito web istituzionale Sez. Trasparenza e PON

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADATTAMENTO EDILIZIO
Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-93 "Robotica mobile educativa programmabile
con fabbrica automatica" - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento graduatorie - Autorizzazione progetto.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2017-93
CUP: D56J15002040007

CIG: ZD921A4A95

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di
seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR n. prot. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 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;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020;
VISTO il D.P.R n°275/99, Regolamento dell’Autonomia;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica;

VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione
Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV - Prot. N. 5051 del 10/03/2016 con la quale si
notificava la graduatoria dei progetti autorizzati;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione del Progetto e
relativa tempistica, indirizzata a questa Istituzione Scolastica e assunta al protocollo n. 3623/C05 in
data 02/08/2017;
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente scolastico del 13/11/2017 prot. n. 5278/C05
PRESO ATTO che la manifestazione di interesse indetta con avviso prot. 5270 del 13/11/2017 è
andata deserta
VISTA l’indagine di mercato svolta sul Web per l’individuazione di una Ditta di Lavori Edili nel
Comune di Cisterna
CONSIDERATO che con nota n. 37200 del 13/11/2017 viene specificato che i termini di 90 gg.
previsti per la sottoscrizione del contratto sono da intendersi ordinatori e non perentori.
DECRETA
di avviare una Richiesta di Offerta diretta per eventuale affidamento diretto dei lavori di
adattamento edilizio, consistenti nella tinteggiatura dei due locali in cui saranno collocati i
laboratori mobili e precisamente il laboratorio di macchine e sistemi (MQ 82,50) e l’ aula di
disegno manuale (MQ 61,50) della sede del Polo Tecnico via Einaudi – Cisterna di Latina, di
seguito specificati:
1. tinteggiatura delle pareti di due aule (colore tenue alle pareti da individuare; soffitto bianco), di
tipo liscio, data a due mani a coprire, compresa la preparazione delle superfici con raschiatura della
vecchia pittura (ove occorra), stuccatura, rasatura e scartavetratura per dare le superfici pronte alla
pitturazione, imprimitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
2. tinteggiatura dei soffitti delle due aule con pittura a tempera di colore bianco di tipo liscio data a
due mani a coprire, compresa la preparazione delle superfici con raschiatura della vecchia pittura
(ove occorra), stuccatura, rasatura e scartavetratura per dare le superfici pronte alla pitturazione,
imprimitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
e
TENUTO CONTO che i lavori devono essere contenuti nel limite massimo assegnato, il prezzo a
base d’asta è di euro 1.000,00 IVA inclusa
VISTO l’art. 34 del D.I. 44 del 2001
VERIFICATA la presenza della ditta EdilPanv di Vellucci Paolo srl sul territorio di Cisterna di
latina
ACCERTATO il possesso dei requisiti generali della ditta
INDIVIDUA
La Ditta Edil Panv di Vellucci Paolo srl per la Richiesta di Offerta Diretta per la realizzazione dei
lavori di adattamento edilizio, consistenti nella tinteggiatura del laboratorio di macchine e sistemi
(MQ 82,50) e dell’ aula di disegno manuale (MQ 61,50) della sede del Polo Tecnico via Einaudi –
Cisterna di Latina, di seguito specificati
1. tinteggiatura delle pareti di due aule (colore tenue alle pareti da individuare; soffitto bianco), di
tipo liscio, data a due mani a coprire, compresa la preparazione delle superfici con raschiatura della
vecchia pittura (ove occorra), stuccatura, rasatura e scartavetratura per dare le superfici pronte alla
pitturazione, imprimitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
2. tinteggiatura dei soffitti delle due aule con pittura a tempera di colore bianco di tipo liscio data a
due mani a coprire, compresa la preparazione delle superfici con raschiatura della vecchia pittura
(ove occorra), stuccatura, rasatura e scartavetratura per dare le superfici pronte alla pitturazione,
imprimitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per l’importo a
base d’asta, IVA inclusa, di euro 1.000,00.

Ai sensi dell’ art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile unico del procedimento è il
Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Totaro.
La presente determina sarà pubblicata all’ albo on-line e sulla home page sez. Trasparenza e PON
del sito dell’Istituto I.S. “M.Ramadu” https://www.iiscisterna.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Anna Totaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.L.vo 39/1993)

