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Oggetto: Determina assegnazione definitiva gara per l’allestimento di un laboratorio odontotecnico in digitale 

3D nell’ambito del progetto cofinanziato dall’Unione europea 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-44 – 
Determina n. 2459 del 4/5/2019.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio 
e per la contabilità generale dello Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme sul 
procedimento amministrativo»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e  
compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275,  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF),  approvato  con  delibera  del Consiglio  
d’istituto  n.  102  del  12/1/2016  per  gli  anni  scolastici  2016/2017  – 2017/2018-
2018/2019; 

VISTO il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici»,  come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO Il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 44 del 30 gennaio 2018, ai per effetto 
dell’ex D.I. n. 44 dell’1/2/2001; 
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VISTA L’autorizzazione   del   MIUR   n.   AOODGEFID/9878   DEL   20/04/2018   per   la 

realizzazione di un laboratorio professionalizzante “Odontotecnico digitale in 3D” 
VISTO Il decreto di assunzione in bilancio con il relativo piano finanziario attuativo, di cui alla 

delibera del Consiglio d’istituto n. 72 del 12/6/2018; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla  

gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA La delibera del Consiglio d’istituto n. 97 del 13 febbraio 2019, con la quale è stata data 
attuazione all’articolo 45 del D.I. 129/2018; 

VISTO Il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n. 105 del 13 marzo 2019; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTA La delibera del Consiglio d’istituto n. 97 del 13/2/2019 che identifica nel Dirigente Scolastico il 
ruolo di RUP e progettista; 

VISTE  le lettere di invito inviate in data 15/05/2019 con scadenza  30/05/2019; 
VISTO  il decreto di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

economiche, nominate in data 31/05/2019 prot. 2962; 
VISTO  il verbale finale della Commissione giudicatrice redatto in data 05/06/2019 prot. 3076; 
VISTA  la determina n. 0003114 inerente all’aggiudicazione provvisoria della Ditta Sintesi Sud, prima 

classificata nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui graduatoria 
di seguito riportata: 

 
1. Sintesi Sud di Ariano Irpino (AV) 
2. UMBRA spa di Perugia 
3. DENTAL FUTURA GROUP srl di Casoria (NA) 

 
ACCERTATO il possesso dei requisiti generali della Ditta Sintesi Sud; 

 

DETERMINA 
 
L’aggiudicazione definitive a favore della Ditta SINTESI SUD di Ariano Irpino. Il contratto sarà stipulato entro il 
30/06/2019. 
La presente determina è pubblicata, ai sensi dell’art. 76 del Dlgvo 50/2016 e successive modifiche, all’albo 
dell’Istituto e trasmessa via pec ai concorrenti che hanno presentato l’offerta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni De Pasquale 
Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD 

dal Dirigente Scolastico Giovanni De Pasquale 
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