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Protocollo digitale
All’albo
Atti
Oggetto: Determinazione procedura RDO per fornitura Progetto ATELIER CREATIVI
AVVISO AOODGEFID-0020598 del 14/06/2017
CUP: H49J17000090008 – CIG: Z251FEF481

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. ;
VISTI gli artt. 36 (contratti sotto soglia), 62 (procedura) e 95 (criteri di aggiudicazione) del D.lvo n. 50 del
19/04/16 “codice degli appalti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota del MIUR prot. n. DGEFID-0005403 del 16/03/2016 – 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);
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 30 del 28/04/2016 con la quale è stata approvata l’adesione
all’azione sopracitata;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 130 del 29/04/2016 con la quale è stata approvata la candidatura
al bando degli Atelier creativi;
VISTO il DDG di approvazione della graduatoria della regione Lombardia del 27/01/2017 che colloca il
progetto atelier creativo, denominato “ Beable”, dell’Istituto Comprensivo Statale di Civate, plesso di
Malgrate primaria, in posizione 112, con 78 punti;
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VISTA la nota MIUR prot. n. 0002357 del 1 marzo 2017 con richiesta di documentazione amministrativa;
VISTA la nota del MIUR prot. n. DGEFID-0020598 del 14/06/2017 – Comunicazione di ammissione al
finanziamento;
VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 121 del 08/03/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
PRESO ATTO dell’allegato economico del progetto preliminare che prevede la realizzazione della fornitura
richiesta ad un costo totale di € 15.900,00 iva inclusa;
CONSIDERATO che il budget massimo a disposizione per l’acquisto delle attrezzature e materiale per la
realizzazione di atelier creativi è stato fissato a € 12901,60 iva inclusa;
DETERMINA
la conferma della procedura di acquisizione tramite:
R.d.O. su MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale per la realizzazione di atelier creativi (1 PC
portatile, 1 stampante, 10 tablet con custodie, 5 trapani fresatori, 1 sega da traforo, 1 carrello banco mobile
chiuso, 8 cassette attrezzi, 4 multiprese e 15 kit lego) i cui operatori economici da invitare alla procedura
saranno individuati sul MEPA.
Di impegnare la ripetuta spesa complessiva iva inclusa di € 12901,60 al Progetto P35 ATELIER CREATIVI
della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 c. 4 D.lvo n. 50 del 19/04/16).
Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna De Leonardis
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