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OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Realizzazione progetto Atelier creativi “Creative
Digital Corner”. Determina indizione gara sul MEPA per fornitura "Arredi innovativi

per la didattica ".
Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015;
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 157 del 11/03/2016;
VISTO l’Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al
progetto Atelier Creativi “Creative digital corner"
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le
graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e
laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;
VISTA la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione del nostro istituto al finanziamento di
€ 15.000,00 per la realizzazione del progetto “Atelier creativi “Creative digital corner",
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTA la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di Atelier creativi e competenze
chiave nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale con relativa variazione al
Programma Annuale 2017 voce P15 in uscita;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici);
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 707/C14 dell'8/02/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
RILEVATO che non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma "Acquinretapa" di Consip per la
fornitura oggetto del bando di gara;
RILEVATA altresì l’esigenza di indire, nei limiti della disponibilità finanziaria del Progetto, la
procedura per l’acquisizione delle forniture richieste dal progettista tecnico;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50
50, per
l'acquisizione di arredi innovativi per la didattica nell'ambito del progetto Atelier creativi
“Creative Digital Corner””, mediante “richiesta di offerta” nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
A seguito di indagine di mercato e in considerazione delle attrezzature che si intende acquistare,
sono stati invitati a partecipare alla gara n. 10 operatori economici del settore che esercitano nel
territorio nazionale iscritti nel MEPA.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso,, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 3.850,00 (in
lettere tremilaottocentocinquanta
cinquanta/00), oltre l'IVA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 novembre 2017.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano il Disciplinare di gara Prot. n. 5235/06-02 del 11.10.2017 ed il Capitolato Tecnico
allegato.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Onnis Susanna
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