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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 fax 0372/590037
Sito web: www.cremonacinque.gov.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it
Cremona, lì 13/03/2018

Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD) – Avviso n. 5403 del 16 marzo 2016. - CIG: Z5022A60E2 - CUP:
G16D16000130001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

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;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo a “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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”;
l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”; - viste le linee
attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
il Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art. 1 comma56 della
legge n. 107/2015;
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) N. 5403 del 16 marzo 2016;
il DDG Prot, MIUR.AOODGEFID n. 17 del 27/01/2017 con cui si approvano le graduatorie
regionali;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 27/05/2016 di adesione all’Avviso Pubblico MIUR
Prot. n. 5403 del 16 marzo 2016;
la Comunicazione di ammissione al finanziamento per gli Atelier Creativi di cui all’Avviso n.
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VISTO
VISTO
RILEVATA

5403 del 16/03/2016, nota DGEFID del 14 giugno 2017 Prot. 20598
il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture Delibera
del Consiglio di Istituto n. 22 del 01/06/2017;
il Programma Annuale esercizio finanziario 2018;
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende affidare;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1
Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/01, della
fornitura di beni e servizi per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola digitale (PNSD) – Avviso n. 5403 del 16 marzo 2016.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati come previsto dall’art 56 con opportuna e
documentata indagine di mercato su MEPA di almeno 5 (cinque) aziende che offrono Kit relativi al progetto del
bando di cui all’avviso pubblico 5403 del 16/03/2016 e prodotti principali oggetto della gara.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara
anche in presenza di una sola offerta.
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. 50/2016 in materia
di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e b).
Art. 3
Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 11.803,27 (Euro
undicimilaottocentotre/27), oltre IVA, fino ad € 14.400,00 (Euro quattordicimilaquattrocento/00 IVA inclusa).
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4
Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 04/05/2018.
Art. 5
Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
*Prof. Daniele Carlo Pitturelli
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. N. 39/93.
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