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Avviso pubblico n. 5403 del 13 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali 

di  

ATEL IER  CREAT IV I  
e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

Prot. n. 2968/6-7           
All’Albo pretorio on line  
Al Sito Web della scuola 

 

Oggetto : Determina a contrarre per la fornitura tramite RDO MEPA 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990,n241‟‟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,n275,concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.59; 
VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 ‟Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, artt.30, 31, 32, 35, 36, 

70, 75 e 216 comma  9 e gli allegati di rilevanza per il presente atto; 
VISTA  la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice nelle procedure 

di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 
VISTO  il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ;  
VISTE  le linee guida dell’ANAC, attuative del nuovo codice degli appalti; VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44; 
VISTO il Decreto Assessoriale-Regione Sicilia,895/2001; 
VISTA  la legge 13 agosto 2010,n.136,sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
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) 
(MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0005403 del 13-03-2016) 

VISTA  la comunicazione di ammissione al finanziamento MIUR. AOODGEFID. REGISTRO 
UFFICIALE(U).0035506 del 07/09/2017 (€ 14.400,00) per la realizzazione del progetto “Atelier creativi e 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale; 

RILEVATA  l’esigenza di INDIRE, in relazione all’importo finanziato, di procedere alla procedura per la fornitura 
delle attrezzature e strumentazioni; 

CONSIDERATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella 
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature e strumentazioni 

CONSIDERATA la peculiarità dell’ambiente da implementare con la fornitura oggetto della presente determina 
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DECRETA  
 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ART. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura di cui alla matrice di spesa del progetto di cui in 
premessa, con la procedura negoziata dell’affido diretto mediante richiesta d’offerta (RDO) sul Mercato 
elettronico della P.A , ai sensi degli artt.36 e 58 del D.lgs 50/2016. 

Amministrazione aggiudicatrice: 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETROCOLA MAZZINI” - 76013 - MINERVINO MURGE – (BT)  -  0883/694057 
C.F 90044650720 
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica: UFGGMK 
mail PEO: baic80000q@istruzione.it PEC:  baic80000q@pec.istruzione.it 
URL sito istituzionale www.icminervinomurge. it  
RUP : Dirigente Scolastico Prof. Francesco CATALANO  
CIG: Codice CUP: B46D17000140008 
Codice CIG: ZE220A1F82 

Si inviteranno a partecipare 5 operatori economici presenti sul MEPA abilitati ai bandi e per i prodotti principali 
oggetto della gara, con sede legale nella Regione Puglia scelti tra quelli che hanno presentato domanda 
d’iscrizione all’albo fornitori. 
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs.50/2016. 
 

ART.3 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all”art.1 è di € 11.803,27 IVA esclusa (€ 14.400,00 Iva inclusa). 
 

ART.4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 
contratto con l’aggiudicatario. 
 

ART.5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
 

ART.6 
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs.50/2016 e dell’art. 5 della legge del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Prof. Francesco Catalano, Dirigente Scolastico 
 

ART.7 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato elettronico. 
 

ART.8 
Le eventuali economie realizzate in fase di attuazione, ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere utilizzate 
per incrementare l’acquisto di ulteriori materiali ed apparecchiature dalla Ditta riconosciuta aggiudicataria, 
praticando lo stesso ribasso offerto in sede di gara e fino alla concorrenza di un quinto dell’importo di 
aggiudicazione. L’importo della fornitura comprende anche i costi di trasporto, consegna, montaggio, 
istallazione e collaudo delle attrezzature presso i locali dell’Istituto che verranno indicati oltre che tutte le 
certificazioni previste per legge. 
Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico ai sensi della legge L.241 
del 1990 e ss.mm.ii. 
 

Minervino Murge, 07/11/2017 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Prof.Francesco CATALANO  
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993 
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