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Oggetto:

determina a contrarre per l’acquisto di sette macchine CNC desktop di tipo pantografo da
tavolo

CUP B47D17000310007
CIG Z6526F5BE2
Il sottoscritto Cesare Molinari, in qualità di RUP,
Visti I regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento Europei, il regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale
(FESR) e il regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.
Visto Il bando PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 -Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali
Considerata
L’autorizzazione del 21/12/2018/ Prot. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale.
U.0033070 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano
Triennale dell’offerta formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19 “Autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE - Avviso pubblico
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 definito dai seguente codici: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-57 e
relativo finanziamento.
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LETTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dei fondi strutturali Europei
2014-20 prot. 1498_18
Considerata la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 18/01/2019 di inserimento nel PTOF 2019/21 del
progetto
Considerata la delibera n° 1 del Consiglio d’Istituto del 17/01/2019 e successivo decreto Prot. n. 689
del 01/02/2019 di assunzione in bilancio
Rilevata l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione di forniture/servizi in relazione all'importo
finanziato.

Determina
A contrarre l’acquisto di sette macchine CNC desktop di tipo pantografo da tavolo di cui due macchine
per asportazione di truciolo con controllo continuo su quattro assi con magazzino utensili, tre
macchine per asportazione di truciolo con controllo continuo su tre assi, una macchina con tecnologia
additiva stampa 3D e una macchina per tecnologia laser.
L’importo presunto del corrispettivo a base di gara è di euro 21006,30 (ventunomilasei/30) al netto
IVA.

Art. 1 Oggetto
1.
L’oggetto della fornitura delle macchine CNC desktop di tipo pantografo da tavolo, come da
Capitolato Tecnico redatto dal team di progettisti, si intende comprensiva della messa in opera delle
singole macchine, ovvero l’installazione e il collegamento delle stesse a tutti gli impianti tecnici
(elettrico, pneumatico, etc.) e ai dispositivi ausiliari come pc omnicomprensivi dei relativi software,
necessari al corretto funzionamento di tutta l’attrezzatura messa in opera secondo il criterio “ad arte”.
Il tutto inteso come immediato secondo la formula delle “chiavi in mano”.
2.
Si precisa che le specifiche degli allegati, pur essendo indicative delle esigenze della scuola,
ammettono le varianti che rientrano nelle caratteristiche costruttive e/o di vendita di ogni ditta
(clausola di equivalenza).
Art. 2 Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello della procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Art.3 Garanzie.
L’operatore economico che partecipa al bando è obbligato a prestare tutte le garanzie previste dal
Codice Appalti. In particolare dovranno essere costituite:
● Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art.93 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm, pari al 2% dell’offerta per i
singoli lotti per la partecipazione alla gara.
● Garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016
e ss.mm. in caso di aggiudicazione
Art.4 Polizza assicurativa.
L’offerta deve essere altresì corredata da una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) il cui
massimale minimo deve essere pari almeno ad un milione di euro e con validità per tutto il periodo di
durata della consegna e delle installazioni.
Art. 5 Collaudo e liquidazione delle spettanze.
1) La liquidazione della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla emissione della stessa.
2) L’emissione della fattura avverrà, dopo esito positivo del controllo di regolarità della fornitura
mediante dichiarazione di collaudo positivo rilasciato dall’istituto.
3) Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”.
Art. 6 Sicurezza sul lavoro.
Alla ditta aggiudicataria, in applicazione dell’art.26 comma 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, è fatto
obbligo di valutare in accordo con l’RSPP dell’Istituto gli eventuali rischi derivanti dall’attività e dalle
interferenze, producendo tutta la documentazione necessaria.
Art.7 Clausole finali e flussi informativi.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro.
Il Responsabile unico di procedimento
Cesare Molinari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 , comma 2 , D.Lgs. 39/93
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