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                     Al Sito Web istituzionale 

            Agli Atti 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 

Oggetto: PNSD - avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. - procedura di avvio  per manifestazione   di interesse a 
partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, tramite richiesta di RDO 
sul MEPA per la fornitura di beni e servizi a valere sull’ avviso pubblico prot. n. 30562 del  27 novembre 2018. 
  

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
 
VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO il  D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 30562 del  27 novembre 2018  del MIUR – Dipartimento per la programmazione e 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  - Direzione Generale – avente ad oggetto la realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi  nell'ambito del Piano 
Nazionale Scuole Digitali (PNSD) ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni scolastiche; 
 
CONSIDERATO  che l'I.C eSpazia è risultato in posizione utile per accedere al finanziamento; 
 
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 302 del 18.06.2019 per un importo pari ad € 20.000,00; 
 
VISTE la delibera del Collegio Docenti n.10 del 19.12.2018 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 30.04.2019con 
le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola; 
 
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitari pubblicate con la nota prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017; 
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VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 25/10/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il provvedimento di variazione al programma annuale 2019 n. 5 del 19.06.2019 del Dirigente Scolastico con il 
quale è stato assunto in Bilancio dell’esercizio finanziario 2019 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto: P17 –  
PNSD “Ambienti Innovativi”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo); 
 
VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture in 
economia ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.lgvo 50/2016; 
  
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 
 

DECRETA 
 
• l’avvio delle procedure di manifestazione di interesse per l’acquisizione sotto soglia (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 
del D. L.vo 50/2016) della fornitura/servizio, mediante predisposizione di RDO su MEPA per l’affidamento del contratto 
per la fornitura di arredi e attrezzature tecnologiche, per la realizzazione del progetto;   
• che saranno invitati alla gara gli operatori economici che avranno inviato opportuna manifestazione 
d’interesse a partecipare; 
•  che il  criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs 50/2016; 
• che, in riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare 
la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche richieste; 
• di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 
nelle forme e clausole secondo il D.Leg.vo.  n. 50/2016; 
• di dare atto che ci si atterrà agli obblighi di tracciabilità secondo quanto dispone la legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 
• di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci; 
• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.espazia.it 
in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016. 
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