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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano”
86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.
Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489– email: cbpm070004@istruzione.it cbpm070004@pec.istruzione.itsito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it
Codice Fiscale 80002060707

Oggetto: Avviso pubblico del MIUR AOODGEFID prot. 5403 del 16 marzo 2016 per la
realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di atelier creativi e
per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) –
Progetto autorizzato PNSD #7: Atelier Creativi – determina a contrarre procedura
affidamento diretto
CIG: Z23205265D
CUP: E69G17001250005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTO
il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al codice degli appalti”;
VISTO
L’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato da
“Correttivo”, che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia dei
40.000,00 euro;
VISTA
la Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 14/02/2017, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
VISTA
la delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 07/03/2017 che
esprime parere favorevole alla realizzazione di Atelier Creativi;
VISTO
l’Avviso pubblico del MIUR AOODGEFID prot. 5403 del 16 marzo 2016,
che ha indetto la “Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD);
VISTO
il 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, dal quale risulta che
l’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento ha superato la
selezione ed è risultato destinatario di un finanziamento di
€ 15.000,00 per la realizzazione dell’atelier creativo;
VISTA
la comunicazione, prot.n. AOODGEFID 20598 del 14 giugno 2017, di
ammissione al finanziamento del progetto presentato da questa istituzione
scolastica nell’ambito “Strumenti del PNSD #7 – realizzazione di Atelier
Creativi
VISTA
la Delibera di Giunta n. 50 del 09/03/2017 del Comune di Trivento che
delibera la concessione, a Questa Istituzione, un contributo di € 3.000,00
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VISTA
RILEVATA

per l’acquisto di arredi scolastici;
la delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 30/08/2017 di
assunzione formale a bilancio;
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26,
comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano
comprensiva di tutte le attrezzature;

DETERMINA
di procedere con richiesta di manifestazione di interesse e successiva (RDO), al fine di
acquisire i preventivi degli operatori economici interessati, da svolgersi sul Mercato
Elettronico di CONSIP (MEPA), per l'affidamento della fornitura e la messa in opera del
materiale relativo progetto “Atelier Creativi – Bottega Rinascimentale 3.0”
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul
mercato elettronico.
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93

