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All’Albo on line scuola
Agli Atti
Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Determina a contrarre. Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di ATELIER CREATIVI dal titolo
“Innovazione e Tradizione”
CUP: F56D17000050001
CIG: Z95219A91B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Salerno;
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 (di seguito, legge n. 107 del
2015) 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 rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (di seguito, anche PNSD);
VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli
obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, anche il potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle
istituzioni scolastiche;
VISTO l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. 107 del 2015 che destina
in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dal 2016, la somma complessiva
di euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) per interventi volti all’attuazione del Piano Nazionale per
la Scuola Digitale;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851
(di seguito, anche d m. n. 851 del 2015), 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 cui è stata destinata quota parte, pari a 28.000.000,00 (ventotto milioni/00), delle risorse
complessive stanziate per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo della legge n. 107
del 2015 alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione;
VISTO l’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), prot. n. 5403 del 16 marzo 2016, con cui è stata indetta la selezione pubblica

diretta alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione;
Visto il DDG - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 17 del 27/01/2017 del MIUR
inerente l’approvazione delle graduatori regionali e ammissione al finanziamento delle proposte
progettuali collocate in posizione utile;
Visto che l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Codice Ministeriale SAIC8A6001è collocato
in posizione utile per l’ammissione al finanziamento al n. 36 della graduatoria regionale della
Campania;
Vista la nota MIUR AOODGEFID N. 2357 DEL 01/03/2017 contenente la richiesta della
documentazione amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato;
Vista la nota MIUR n.20598 del 14/06/2017 di comunicazione di ammissione al finanziamento, per
la posizione nella graduatoria della candidatura presentata;
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n.8 del 20 aprile 2016 con la quale è stato approvato il
progetto per la realizzazione di atelier Creativi;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n.1 del 14/03/2017 con la quale è stato approvato il progetto
per la realizzazione di Atelier Creativi;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n.1 del 14/03/2017 con la quale è stato approvato di poter
procedere all’attivazione del Progetto Atelier creativi;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 29/06/2017 con la quale è stata approvata
l’assunzione in bilancio dei finanziamenti per il progetto per la realizzazione di Atelier Creativi;
Vista la Nomina del R.U.P. Prot.n. 3221 del 19/07/2017;
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.;
Visti gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001 concernente le "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche";
Visto il D.Lgs 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,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Considerato l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che
prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture mediante
affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici (disposizione
modificata dal D.lgs 56 del 2017 in vigore dal 20.05.2017);
Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e nella fattispecie l’art. 36, c. 2, lett. a;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione,

Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
Vista la vetrina delle Convenzioni Consip attive in data 18/01/2018 presenti sul sito
www.acquistinretepa.it, ed acquisita al protocollo dell’Istituto in data 18/01/2018 prot. n° 474;
Considerato che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta
inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi
non facilmente scorporabili;
Constatata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.lgs 56
del 2017 in vigore dal 20.05.2017)
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto PNSD ATELIER CREATIVI tramite
richiesta d'offerta (RDO ), ), a mezzo di procedura di affidamento diretto e, come da impegno assunto
dal Dirigente Scolastico all’atto della candidatura del progetto, con consultazione di tre operatori
economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al ribasso sul prezzo a base d'asta,
da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), per l'affidamento chiavi in mano del
progetto Atelier Creativi come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata,
dando atto che, saranno selezionate ed invitate le imprese iscritte all’elenco fornitori di questa scuola
abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e in
particolare quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed
implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione
gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2
è determinato in € 11.803,27 IVA esclusa. La spesa sarà imputata, in conto residui, al Progetto P04
nel Programma Annuale 2018.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

