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Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di apparati e arredi  per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD -  
AZIONE #7 nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di 
apprendimento innovativi" 

 
CUP E89F18001380008 

CIG LOTTO 1 –  8218222356  -  ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 

CIG LOTTO 2 –  8218290B71  -  ARREDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni   
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD - AZIONE #7. Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. 
Vista   la delibera n. 7 del 20/12/2018 del Consiglio d’Istituto per “Partecipazione a 

“Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi- 
PNSD - Azione 7”, nota 30562 del 27 novembre 2018 - Inserimento del 
Progetto nel PTOF”;  

Vista la graduatoria relativa all’avviso per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
#Azione 7, pubblicata dal MIUR in data 16/01/2019; 

Vista   la comunicazione di ammissione al finanziamento  n.. 320 del 18/06/2019 per   
la somma di € 20.000,00; 

Vista   la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2019 per “Variazione al 
PA 2019 a seguito dell’ammissione a finanziamento Avviso pubblico del 
27.11.2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione ≠7 del PNSD” per la somma di € 20.000,00+ 
3.200 di cofinanziamento; 

Visto il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n.1321/bis del 27.06.2019; 
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Vista  la comunicazione di Apertura dell’applicativo per la documentazione come da 
nota 9071 del 21 marzo 2019; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture (D. Lgs. 50/2016); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

 L’avvio delle procedure di acquisizione mediante RDO sul Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) in considerazione dell’importo inferiore a € 

40.000,00, di cui alla’art 36 comma 2 lett b del D.L.vo 51/2016, e alla soglia 

comunitaria (134 mila euro per le istituzioni scolastiche), ai sensi dell’articolo 328 del 

DPR 207/10, per l’affidamento della realizzazione della fornitura di apparati ed arredi 

per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativi.  

 Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra le 

aziende operanti nel MEPA in un numero almeno di 3 soggetti.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’ offerta più bassa per il primo 

lotto (forniture tecnologiche) e dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il 

secondo lotto (arredi e suppellettili) ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Lgs 50/2016.  

 

Art. 3 Importo 

 L’importo totale a base di gara per la realizzazione di un ambiente di 

apprendimento di cui all’art. 1, è di € 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00), 

compresa IVA, diviso per i due lotti come di seguito specificato:  

1° lotto (forniture tecnologiche) = €   6.988,89 + IVA 

2° lotto (arredi e suppellettili)    = € 10.634,07 + IVA 

 L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata 

contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 21.500,00 

(ventunomilacinquecento/00) compresa IVA. 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e collaudata entro il 30/04/2020.  

 

Art. 5 Attività progettuali 

 “Per lo svolgimento di alcune attività progettuali specifiche (quali, a titolo 

semplificativo, progettazione, collaudo, spese organizzative e gestionali, piccoli 

adattamenti edilizi,) l'istituzione scolastica dovrà preliminarmente rivolgersi al 

personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”. Considerato 

che è stato effettuato un bando interno di selezione e reclutamento di un esperto 

progettista, prot. N. 592 del 12/02/2020, il suddetto bando è stato aggiudicato al 

Docente Di Gregorio Cesare, unico ad aver presentato istanza, con il compenso orario 

previsto di € 17,50 (lordo dipendente) per n. max 12 (dodici) ore di attività. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

 Ai sensi dell’art. 31 comma 2 d el D. Lgs 50 /20 16 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Fortunata 

SOLVINO, Dirigente Scolastico. 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 

invito.  

Art. 8 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola. 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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