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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO:
Determina a contrarre per il Piano Nazionale per la Scuola Digitale - ATELIER Creativo
CUP: J16J16002530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTA

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 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 16 marzo 1997, n. 59;

VISTO

Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO
del Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici” e dell’emanazione delle Linee guida da parte dell’ANAC;
VISTA

la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR
del 11/03/2016 prot. n. 157;

VISTO

l’avviso pubblico n° 0005403 del 13/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi;

VISTE

le Delibere di approvazione del progetto del C.I. n° 90 e 91 del 22/03/2017;

CONSIDERATA la domanda di adesione presentata dall’Istituto Comprensivo di Mapello inoltrata in
data 24/04/2016;
VISTO

il decreto 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
del 22 gennaio 2017 n° 17 che ha approvato la graduatoria trasmessa dalla Commissione di
valutazione;
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VISTA

la Nota di ammissione al finanziamento M.I.U.R. AOODGEFID prot. n. 20598 del
14/06/2017;

CONSIDERATA
la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Prot. n.
1969 del 21/06/2017;
ATTESO

che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge
del 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135,
prevede: - l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni
Consip ovvero, di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3 Legge n. 488/1999 e art. 1, c. 499, Legge n.
296/2006);

VISTO

l’art. 1, c. 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015;

VISTA

la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016;

VERIFICATO che non esistono convenzioni Consip che soddisfino le forniture richieste, come da
ricerche effettuate e documentate agli atti;
CONSIDERATA
la determina precedente pubblicata con nota Prot. n° 2218/2017 del 7/08/2017
con la quale veniva suddivisa la fornitura in tre Lotti distinti;
CONSIDERATE
l’indagine di mercato con nota prot. n° 2223 del 7/08/2017 e l’aggiornamento
prezzi inviato via pec con note prot. 3672 e 3674 del 7/12/2017;
PRESO ATTO delle offerte pervenute e del Verbale valutazione offerte aggiornamento prezzi del
22/12/2017 assunto a protocollo n° 3838 del 27/12/2017;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di mantenere la stessa suddivisione della fornitura di beni e servizi per la realizzazione Atelier Creativo
“Robot e dintorni” nei seguenti tre Lotti:
Lotto 1 - Dotazioni di Robotica, avente un nuovo valore stimato pari a Euro 7.198,01 iva compresa
(settemilacentonovantotto/01) avente CIG:Z6A1F98DF5;
Lotto 2 - Dotazioni informatiche per Atelier per un nuovo valore stimato pari a Euro 3.233,00 iva
compresa (tremiladuecentotrentatre/00) avente CIG: ZC91F98F1B;
Lotto 3 - Arredi per Atelier per un nuovo importo stimato di Euro 2.049,60 iva compresa
(duemilazeroquarantanove/60); avente CIG: ZA41F98DF5;
Art. 3
di procedere all’acquisizione dei beni previsti nel capitolato tecnico allegato: Lotto 1-Dotazioni di
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Robotica CIG:Z6A1F98DF5 mediante ordine diretto mediante Mepa presso la Ditta Campustore di
Bassano del Grappa (VI);
Art. 4
Di procedere con Oda mediante Mercato Elettronico presso la Ditta LB Informatica Presezzo (BG) per
la fornitura del Lotto 2 Dotazioni informatiche per Atelier CIG: ZC91F98F1B;
Art. 5
Di procedere con Oda mediante Mepa presso la Ditta Borgione di Maurizio Canavese (TO) per la
fornitura dei beni del Lotto 3 Arredi per Atelier - CIG: ZA41F98DF5;
Art. 6
Si provvederà al pagamento con termine a 60 gg. a seguito regolare collaudo e di presentazione
regolari fatture elettroniche riportanti i codici identificativi dell’Istituto, del Progetto e CIG/CUP di
riferimento, debitamente vistate e controllate.
Il costo delle forniture non potrà superare l’importo autorizzato di Euro 12.480,00.
Art. 7
Si dà atto che i costi per la sicurezza vengono specificati nei vari ordinativi.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è nominato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Ambrosini.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Stefania Ambrosini)
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