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Agli Atti  

All’Albo  

Sul Sito Web  

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per il progetto: "Azione 7 - Atelier Creativi - Piano 
per l'apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)".CUP: J96D16000250001-CIG:Z8A2054BEE. 

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 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, 
comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di 
sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di renderla tecnologia digitale uno 





strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la 
scuola digitale (di seguito, anche PNSD);  
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, 
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157, 
con il quale si definiscono le risorse complessive stanziate, gli obiettivi, i criteri per il Riparto delle 
risorse, i requisiti necessari per la presentazione delle proposte progettuali, i criteri di valutazione 
delle proposte progettuali concernenti la realizzazione di “Atelier creativi elaboratori per le 
competenze chiave” nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;  
VISTO l’Avviso pubblico MIUR, prot.n. 5403 del16/03/2016 “per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” in esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca dell’11 marzo 2016, prot. n. 157;  
VISTO il DDG MIUR 27 gennaio 2017, n.17, di approvazione delle graduatorie regionali redatte dalla 
Commissione giudicatrice;  
VISTA la Nota MIUR 1° marzo 2017, n.2357, recante “Procedura selettiva pubblica per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 
marzo 2016, n. 5403. Richiesta documentazione amministrativa”;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 17/01/2017, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017,  
VISTA la Nota MIUR, prot.n. 20598 del 14/06/2017, concernente la definitiva “Comunicazione di 
ammissione al finanziamento” in riferimento alla procedura suddetta; 
VISTO il proprio Decreto, prot.n.3672 del 23/06/2017, di assunzione a bilancio del finanziamento 
relativo al Progetto approvato con DDG MIIUR n.17 del 27/01/2017;  
VERIFICATO che non risultano convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura che assommino in 
sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” omnicomprensiva 
dell’installazione, configurazione e messa in opera;  
 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
l’avvio delle procedure di acquisizione (ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016) , mediante RDO sul 
MEPA “aperta”  agli operatori regionali  per il servizio/fornitura dei materiali di cui al progetto Atelier 
creativi. Il criterio della territorialità regionale è dettato dal fatto che i fornitori presenti sul territorio 
regionale possano offrire maggiore garanzia di una più agevole ed efficiente manutenzione e assistenza 
on site. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs.50/2016 . 
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile. 
Il Dirigente Scolastico potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, fatta salva 
la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 
 
Art.3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio/forniture di cui all’art. 1 è di € 14.400,00 
(quattordicimilaquattrocento) comprensivo di IVA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 
di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 
D.P.R. 207/10. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta compresa di installazione chiavi in mano dovrà essere realizzata entro il 
termine indicato nella RDO; 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico : Dott.ssa Uncino Fiorenza; 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 Codici CIG-CUP 
Alla presente procedura di acquisizione in economia mediante RDO sul MEPA sono assegnati i 
seguenti codici: 
CIG: Z8A2054BEE 
CUP: J96D16000250001 
 Si dà atto che I codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui 
al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 
Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite richiesta RDO sul 
MEPA. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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