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Prot. N.° 14733/4.1.o

Roma, 07/12/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento di n. 1 corso di formazione sul software
“Autodesk Revit” presso l’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” – AS 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed 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 legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed
il successivo Decreto Legislativo 562/2017 art. 36;
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”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti, D.Lgs. 50 e successive modifiche emesse
dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
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VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ai sensi dell'art. 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n 107;
VISTO il PTOF d'Istituto;
VISTA la richiesta presentata dalle famiglie degli alunni e dai docenti di codesto Istituto per
l’organizzazione di un corso di potenziamento extra-curricolare sullo sviluppo delle
competenze digitali, ed in particolare sul software Revit di Autodesk al fine di ottenere la
relativa certificazione internazionale attraverso lo svolgimento di esame di certificazione al
termine del corso;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio di formazione in oggetto;
DETERMINA
ART. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 di procedere alla richiesta di preventivo per il seguente servizio:
n. 1 corso base di “Revit Autodesk” da realizzarsi nelle seguenti modalità:
a. installazione del software Revit di Autodesk sui computer del Laboratorio di Informatica
dell’Istituto ad uso dei partecipanti al corso;
b. erogazione di un corso di formazione presso il Laboratorio di Informatica dell’Istituto per
gli alunni e i docenti dell’Istituto interessati e con durata massima di 26 ore di formazione
in presenza, con incontri a cadenza settimanale nel periodo compreso tra dicembre 2018
e febbraio 2019;
c. erogazione della prova di esame per il conseguimento della certificazione internazionale
Revit.
ART. 3 I preventivi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 12/12/2018 (fa fede la data di
arrivo al protocollo di questa scuola), mediante la consegna a mano al seguente indirizzo: ITA
“Giuseppe Garibaldi” - Via di Vigna Murata 571/573 – 00178 Roma (RM) oppure via email
all’indirizzo: rmta070005@istruzione.it.
ART. 4 L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del
Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite affidamento diretto
“adeguatamente motivato”. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed
eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei
al soddisfacimento delle esigenze della scuola. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in
presenza di un’unica offerta valida.
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno gli aspetti
seguenti: la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più
vantaggiosa in riferimento al D.Lgs 50/2016 art. 83 e ss.mm.ii.
In caso di più offerte pervenute, si prenderanno in considerazione, nell’ordine i seguenti criteri
di preferenza:
1. Centro di Formazione Autorizzato Autodesk;
2. Docente del corso in possesso di certificazione Autodesk (Autodesk Certifitied User);
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3.
4.
5.
6.
7.

Ente accreditato presso il MIUR per la formazione;
Disponibilità a rispondere alle esigenze organizzative di questa Istituzione;
Esperienza positiva con questa Istituzione relativamente all’oggetto;
Anni di esperienza nel settore;
Ogni altra offerta migliorativa.

ART. 5 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile unico del procedimento
(RUP), il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Patrizia Marini;
ART. 6 la presente determina sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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