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Al sito web

Progetto: SCENARI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO IN 3D: dimensione ambientale, dimensione digitale,
dimensione laboratoriale
CUP:
G46J16002540001
CIG:
Z74214572A
DETERMINA A CONTRARRE ATELIER CREATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 prot. n. 5403 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 l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 26/04/2016 su apposita piattaforma,
corredata dalla propria proposta progettuale denominata “SCENARI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO IN 3D:
dimensione ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale”, volta alla realizzazione di un Atelier
creativo;
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali
redatte dalla Commissione di valutazione, in cui il progetto denominato “Scenari innovativi di apprendimento
in 3D: dimensione ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale” di questo istituto risulta
utilmente collocato al posto n° 41;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 45 del 07/02/2017 di approvazione del progetto concernente la
realizzazione di 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;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 59 del 07/03/2017 di approvazione del progetto concernente la
realizzazione di 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;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa;
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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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 31/01/2017 concernente l’approvazione del Programma
annuale per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la proposta di modifica al Programma annuale 2017 (inserimento nuovo progetto) del Dirigente
scolastico prot. n. 4013/4.1.f del 27/06/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 29/06/2017 relativa all’inserimento nel Programma
annuale 2017 del nuovo progetto, denominato: Atelier creativi “Scenari innovativi di apprendimento in 3D
(ambientale, digitale, laboratoriale)” per un importo di € 15.000,00;
VISTA la propria nota prot. n. 4130/4.1.z/1061 del 05/07/2017 “Assunzione in bilancio del progetto atelier
creativi” – Finanziamento autorizzato € 15.000,00;
VERIFICATO che non sono presenti convenzioni Consip attive concernenti la fornitura di materiale da
acquistare;
VISTO il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la nota MIUR – Autorità di gestione prot. n. 0031732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
CONSIDERATO che è indispensabile garantire il principio della rotazione, trasparenza e parità di trattamento
ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010 nonché del D.Lgs. 50/2016
RITENUTO di procedere in merito;
DECRETA
l’avvio della procedura per l’affidamento diretto della fornitura concernente il materiale per la costruzione di
erbari, nell’ambito del Progetto Atelier creativi, alla ditta TUTTOLEGNO SRL, con sede a Genova in Via S.
Quirico 149 G/R che risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture.
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Art. 1 Oggetto
La procedura di affidamento riguarda il materiale indicato di seguito, necessario per la realizzazione del
progetto Atelier creativi: costruzione di erbari
DESCRIZIONE
Compensato
Listelli di legno
Dadi
Bulloni
Le caratteristiche specifiche e le quantità della fornitura suindicata sono quelle indicate nel preventivo n.
1016/PRI dell’11/12/2017 che la ditta ha fatto pervenire, su richiesta della scuola, in stessa data.
Art. 2 Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 122,00 IVA
compresa.
Art. 3 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene nominato responsabile del procedimento il
Dirigente scolastico Silvio peri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvio Peri)
Documento firmato digitalmente

