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All’ Albo On Line 

All’ Amministrazione Trasparente 

Agli  Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORAIA RELATIVA ALLA PROCEDURA REALIZZATA 

TRAMITE PUBBLICAZIONE DI RDO SU MEPA PER LA FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE, ROBOTICA, 

ATTREZZATURE VARIE PER LABORATORI CREATIVI E ARREDI SPECIFICI PER AMBIENTI DIGITALI E 

MULTIDISCIPLINARI PER LA SCUOLA PRIMARIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO P50 –ATELIER CREATIVO 

“ARTELIERDELLACITTÀ”. 

CIG: ZA3240299C 

CUP: D31I17000090008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimoni 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; 

VISTO  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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  l’articolo 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal D. 

Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTA  la Legge 107 del 13/07/2015 sulla “Buona Scuola”;  

VISTO  il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 

56, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;  

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). Prot. MIUR 

0005403 del 16–03-2016.  

VISTA  l’istanza di partecipazione della scuola inoltrata in data 23/04/2016 su piattaforma “Protocolli in Rete”, 

corredata dalla propria proposta progettuale, volta alla realizzazione di un Atelier creativo;  

VISTO  il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali, in cui 

il progetto di questo istituto risulta utilmente collocato al posto n° 1;  

VISTA la delibera n. 46_CI_2015-2018 del Consiglio di Istituto del 13/02/2017 con la quale è stata approvata 

l’adesione definitiva  al progetto “Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;  
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VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa, sottoscritta dal 

DS dell’Istituzione Scolastica vincitrice, di erogazione dell’acconto del finanziamento richiesto a carico del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

VISTA la nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche 

ministeriali della documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa 

al finanziamento di € 15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del 

finanziamento stesso, per “Atelier creativi e competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo 

di istruzione” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento ministeriale di 15.000 Euro, come variazione approvata dal 

Consiglio di Istituto in data 14/09/2017 e con la creazione di nuovo scheda finanziaria inserita nel PA E.F. 

2017, alla quale si è proceduto ad integrazione della quota di compartecipazione a carico dell’istituto per € 

7.600,00;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 30.11.2016 con la quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, e i criteri di massima;  

CONSIDERATO CHE in fase di progettazione è stato previsto l’utilizzo delle  risorse finanziarie con specifico 

riferimento agli acquisti beni e materiali didattici da destinare all’allestimento degli ambienti individuati 

c/o la scuola primaria Faiani; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il materiale che si intende acquisire;      
RITENUTO  quanto previsto nel progetto coerente con il PTOF dell’istituto e con il PA2018; 

VISTA la procedura RDO su MEPA numero 1986443 e le offerte presentate e inserite al sistema; 

VERIFICATA tutta la documentazione presentata dalla ditte partecipanti; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, emesso ed inviato, alle ditte 

partecipanti pur se non formalmente previsto in caso di procedura tramite RDO MPA, solo 

ai fini della gestione documentale agli atti del progetto, della rendicontazione e dei possibili 

futuri controlli a cura dei revisori dei conti. 

DECRETA 
A seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto e la correttezza della 

documentazione, di formulare la seguente graduatoria in via provvisoria: 

 

Pos.grad. OPERATORE ECONOMICO IMPORTO OFFERTA 

1 KEYPASS 14.970,96 

2 APLOS INFORMATICA SNC 14.999,00 
 

La graduatoria provvisoria si intende approvata e sarà  definitiva il giorno 29 giugno, salvo eventuali ricorsi, 

come indicato nella documentazione di gara pubblicata. 
La presente determina sarà resa pubblica sul sito web www.cittadellascuola.gov.it, apposite sezioni albo on-line e 

amministrazione trasparente. 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Romagnoli 
        (firmato digitalmente) 
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