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ALBO/ Amministrazione Trasparente 

Sito web/ Atti 
 

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di apparati 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 85348393F3 

 

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; 

Scuola Media Statale UMBERTO NOBILE
C.F. 90049410583 C.M. RMMM535008
AOO_RMMM535008 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0003354/U del 30/11/2020 14:17:57



 

 2 

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); 

Considerato che la prima procedura di acquisizione delle attrezzature tecnologiche 
costituenti il Lotto 1 della RdO n. 2519879 si è conclusa senza esito in quanto 
nessuna ditta ha fatto pervenire offerte; 

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 attrezzature 

tecnologiche per il completamento del Progetto ‘Ambienti 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, 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 € 8.462,95 + IVA 

(ottomilaquattrocentosessantadue/95), + IVA. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e collaudata entro il 28/02/2021.  
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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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