LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Fulcieri Paulucci di Calboli”
Via Aldo Moro, 13 - 47121 FORLI’
Tel 0543-63095

e-mail: fops040002@istruzione.it
casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it
C.F. 80004540409
Cod. Scuola FOPS040002

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFFPDX

OGGETTO: Rettifica determina
etermina a contrarre per acquisti di materiale tecnologico e software finanziati con
fondi STEM : Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13

maggio 2021 “Spazi
Spazi e strumenti digitali per le STEM
STEM”.
”. Decreti del direttore
dirett
della Direzione
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio
2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, rela
relativa a “Scuola
Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori
laboratori”, con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari a € 11.966,50 (IVA non compresa),
CIG n: Z74354A6B5 – ZB135499BC – Z873549A2E - Z7735269F1
CUP n. : E69J21004560001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTA

la nota MI prot.43717 del 10.11.2021;
la Determina prot. 2131 del 02/03/2022;
la candidatura al finanziamento STEM inoltrata da questo l’
l’11.06.2021
11.06.2021 per un valore
complessivo di € 16.000,00;
CONSIDERATA l’inadempienza
inadempienza dell
della ditta Nuovamacut
uovamacut Automazione s.p.a. alla consegna della
documentazione necessaria all’attestazione dei requisiti riguardanti i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
RITENUTO di affidare la fornitura della licenza del software “Solidworks
Solidworks Edition Network Classroom 60
Users” alla ditta Solid World s.p.a. per un importo pari ad €1.000,00 (IVA non compresa), in
quanto altro fornitore presente sul territorio
territorio;
TENUTO CONTO
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni
zioni dalla leg
legge del 17 dicembre 2010, n. 217 e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo
di Gara (CIG): ZB135499BC ;
CONSIDERATO che l’importo di cui al presente pr
provvedimento risulta pari a € 1.000,00 (IVA non compresa) e
trova copertura nel Programma Annuale dell’anno 22022, Aggr. A03/17
7 a carico dello specifico
finanziamento STEM di cui in oggetto
oggetto;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
«
per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione
Amministrazione»,

DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati nel rispetto del criterio di rotazione
di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC come di seguito espresso:
- specifica annotazione cronologica delle rotazioni espressa in specifico documento riassuntivo
conservato agli atti della scuola;
di autorizzare l’ affidamento diretto della la fornitura di n. 1 rinnovo licenza “SOLIDWORKS EDITION
NETWORK CLASSROOM 60 USERS alla ditta Solid World s.p.a. – 31100 Tresivo (TV), tramite acquisti in
rete PA, per un importo complessivo pari ad € 1.220,00 IVA inclusa (salvo arrotondamenti dovuti all’applicazione
dell’aliquota IVA) e di autorizzare la relativa spesa, da imputare all’Attività A03/17 del Programma Annuale
2022;


di nominare la Dott.ssa Susi Olivetti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, e quale Direttore dell’Esecuzione;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susi Olivetti
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
SD Prusa MK3S digitale e norme ad esso connesse

