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Albo online
Sito web
Determina a contrarre per acquisto fornitura relativa a progetto Atelier Creativi
“Officina delle idee”.
CUP: H79G18000140001 CIG Z86253E30D
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi nistrativi" e ss.mm.ii

VISTO

il D.P.R. 8 ma rzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante nonne
in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997, n. 59
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

VISTO
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale d i istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)

VISTO

il D.Lgs. 56 del 19.04.2017

VISTA

La legge 107/15, in particolare l’art. 1 co. 56 e co. 58, relativi al PNSD

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403
del
16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche
Statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla
Commissione di Valutazione ed approvata con decreto. n. 17 del 27 gennaio
2017 del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale, con posizione n. 24 e punteggio 88.
La delibera n. 2 del Collegio Dei Docenti del 13 febbraio 2017, di approvazione
del progetto
la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale - di richiesta alle scuole inserite nelle graduatorie di
ammissione agli atelier creativi, della documentazione amministrativa
necessaria per l’autorizzazione al finanziamento;
La delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 13 marzo 2017, di approvazione del
progetto

CONSIDERATO

VISTA
VISTA

VISTA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI POSITANO e PRAIANO
“Lucantonio Porzio”
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166
C.F. 96003610654 - C.M. SAIC873005
saic873005@istruzione.it – saic873005@pec.istruzione.it – www.icsporzio.it

VISTA

l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 25458 del
18/09/2018 MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale;

VISTA

La delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 9 ottobre 2018, con la quale è
stata approvata l’assunzione a bilancio dei finanziamenti per il progetto
Atelier Creativi;

VISTO

il Decreto di Assunzione in Bilancio delle somme progetto Atelier creativi,
prot.n. 2148 del 09/10/2018

VISTA

La nota prot. n. 2215/06 del 18/10/2018 con cui il progettista comunica alla
D.S. il fabbisogno di materiale tecnologico ai fini della a realizzazione del
progetto Atelier creativi “Officina delle idee”, nota alla quale si rinvia per il
dettaglio della fornitura in oggetto;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere quindi con la massima urgenza all'acquisizione
della fornitura in oggetto al fine di garantire l a r e a l i z z a z i o n e d e l
Progetto "Atelier creativi” dal titolo “Officina delle idee”

VISTA

la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art.
1, comma 502

CONSIDERATA

l'assenza d i Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come
da allegata documentazione

RILEVATA

L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex. 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)

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. n. 56/2017

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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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 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, dando atto che saranno selezionate ed invitate le imprese abilitate sul
MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto, tenendo anche in considerazione gli aspetti
della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. D della legge n.11/2016.
Art.3
Di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto anche in presenza di una sola offerta
valida .
Art.4
Di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art.5
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 1 1 . 8 0 3 , 2 7 I V A
e s c l u s a , a carico del Programma Annuale 2018 con contestuale autorizzazione nei confronti
del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso.
Art.6
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs.
50/2016 e dell'art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Stefania
Astarita.
Art.7
Di precisare, sin da ora, che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui
utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi e che il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo
le modalità di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Astarita
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa

