
 
 

 
 
 
 

 
Prot. n. 8880/D28                                       Grosseto, 27.07.2018 
 
Codice CUP: C57D17000060007  

Codice CIG : Z9B245D678 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. 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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO  l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, comma lettera A, il quale recita che “per i servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro è consentito ’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 
2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot.AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 6501/D28 del 18.05.2018 
con il quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto P 44   “ Dal Manufatto 
al Web Marketing; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto del seguente materiale per il laboratorio di serigrafia del 
Liceo Artistico nell’ambito del Progetto FESRPON-TO-2018-4 Dal Manufatto al Web Marketing 
(Modulo: L’arte in serie) 

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale e 
Coreutico  L. Bianciardi 

Piazza De Maria 31 Grosseto 58100 0564 26010 
gris01200q@istruzione.it   gris01200q@pec.istruzione.it 



 
 

 Prodotto Qtà 
A Banco serigrafico 1 colore 1 

B Espositore bromografico UV 90x60 1 

C Forno per telai 1 

D Lampada Flash ad infrarossi 1 

E Forno serigrafico a nastro trasportatore 1 

F Giostra serigrafica 4 colori 15 

G Telai tesati  1 

H Kit inchiostri serigrafici 2 

I Kit accessori serigrafici 1 

J Vasca per lavaggio telai con filtri 1 

 
RILEVATO  che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di questa 
tipologia di beni, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

VISTO che a seguito di un’informale indagine di mercato rivolta ad operatori specializzati sul settore 
della serigrafia è stata individuata la ditta WORKLINESTORE S.r.l con sede a Cuneo, via Monte 
Moro n° 9, P.IVA  03579420047, la quale oltre ad avere a disposizione tutto il materiale da 
acquistare, ci ha offerto la soluzione appropriata completa di consegna e montaggio. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 27.06.2018 con la quale è stato innalzato a € 
15.000,00 il limite di spesa per acquisti, appalti o forniture, oltre il quale il Dirigente scolastico 
deve procedere alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte 
direttamente interpellate  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del DLgs. 50/2016 e 
di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e successivo decreto correttivo n.56/2017; 

CONSIDERATO inoltre che è stato possibile accertare che la WORKLINESTORE S.r.l risulta in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto; 

Tutti ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina. 
 

DETERMINA 
 

Art.1 Oggetto 
 

L’acquisto mediante procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016) OdA sul MePA 
del sistema di acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, all’Operatore Economico WORKLINESTORE S.r.l 
di Cuneo, della fornitura di: 
 
 Prodotto Q.tà PREZZO  

Iva esclusa 
TOTALE  

Iva esclusa 

A Banco serigrafia microregolazioni 1 colore PIANO In metallo 45X60 cm 1 € 269,00 € 269,00 

B Espositore bromografo UV 90x60 cm 1 €1. 500,00 € 1.500,00 

C Solo forno per 10 telai 58x78 cm Vastex tipo eco da assemblare 1 € 1.700,00 € 1.700,00 

D Cappa Flash 46*46 Cm Vastex F-1000 Infrarossi 1950w 1 € 1.400,00 € 1.400,00 

E Mini forno serigrafico IR Made in Usa 2050w 1 € 3.674,00 € 3.674,00 

F Banco giostra serigrafico vastex 4 colori 4 piani stampa: Con Carrello 1 € 2.400,00 € 2.400,00 

G Telaio in alluminio tesato seta poliestere misura: 50x44 - tipo seta: 90 fili 5 € 50,00 € 250,00 



 
 

G Telaio in alluminio tesato seta poliestere misura: 50x44 - tipo seta: 55 fili 5 € 50,00 € 250,00 

G Telaio in alluminio tesato seta poliestere misura: 50x44 - tipo seta: 77 fili 5 € 50,00 € 250,00 

H Kit Excalibur Plastisol 551 ColorPRO x Colori Pantone + Soft. Gratis 1 € 550,00 € 550,00 

I Kit base risparmio accessori serigrafia 2 € 250,00 € 500,00 

J Vasca lavaggio in acc. inox con visore per illuminazione 1 € 1.800,00 € 1.800,00 

 
Art.2 Importo 

 
L’importo della fornitura, a carico del progetto stesso è di € 14.543,00 (quattordicimilacinquecentoquarantatre 
euro), esclusa IVA. La Ditta WORKLINESTORE S.r.l verrà informata sull’obbligo di assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
 

 Art.3 CIG 
 

In tutte le fasi dell’istruttoria sarà evidenziato il seguente CIG Z9B245D678  relativo alla fornitura. 
 

Art.4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’operatore economico individuato e consegnata presso: Polo Luciano Bianciardi - Liceo Artistico, 
Via Pian D'Alma n° 15, 58100 Grosseto. Considerando che durante il periodo estivo la sede potrebbe essere 
chiusa, la Ditta WORKLINESTORE S.r.l verrà informata sulla necessità di consegnare il materiale a partire dal 15 
Settembre.  
 

Art.5 Pagamento 
 

L’istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come 
previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 
 

Art. 6 Garanzia provvisoria e definitiva 
 

La stazione appaltante si avvale della facoltà, prevista nei casi di affidamento diretto, di non richiedere la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co.1 del Codice dei contratti pubblici e di esonerare l’affidatario dalla 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici. 

 
Art. 7 Pubblicità e trasparenza dell’operato della Stazione appaltante 

 
Con le pubblicazioni della presente Determina Dirigenziale sarà garantita pubblicità e trasparenza dell’operato 
della Stazione appaltante in ordine alle informazioni relative allo svolgimento della procedura scelta ed alle 
scelte effettuate con adeguata motivazione relativa alle stesse. 

 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Sig.ra Daniela Giovannini. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela Giovannini 
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