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DETERMINA A CONTRARRE 
CIG: Z981F5147A 

CUP: B19J1600294001 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
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.;  
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 15 marzo 1997, n. 59;  
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenzedella Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO che il MIUR – Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e  strumentali ha emanato 
l’Avviso prot. 5403 del 16.03.2016 avente per oggetto la realizzazione di “Atelier Creativi” per le competenze chiave 
nell’ambito del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)   
VISTO che con DDG n. 17 del 27.01.2017 il MIUR ha APPROVATO le  graduatorie regionali trasmesse dalla 
commissione di Valutazione;  
VISTO che questa Istituzione Scolastica si è utilmente collocata nella predetta graduatoria provvisoria Regione 
Lombardia al posto n. 24 con punti 84,00  

VISTO il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 
RILEVATA l’esigenza di provvedere alla realizzazione del Progetto Atelier Creativi “ 
Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto; 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 – Oggetto 
Si dispone l’avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, della procedura di avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA per la realizzazione del progetto atelier creativo 
“LABORATORIUM VS AUDITORIU” attraverso la fornitura e messa in opera di n. 3 lotti, per i quali è 
possibile manifestare interesse anche separatamente,  di cui all’allegato n. 1. 
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Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 
95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici interessati potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva, 
a pena di inammissibilità, esclusivamente dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’art. 1 sul Sito 
internet dell’Istituto. 
 
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 € 12.295,08 
(dodicimiladuecentonovantacinqueeuro,08), IVA esclusa; suddiviso nei tre lotti come segue: 
 
1° LOTTO € 5.737,70 
2° LOTTO € 1.639,35 
3° LOTTO € 4.918,03 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione  
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 - Approvazione allegati 
Si approva l’Allegato 1 – Capitolato Tecnico suddiviso in n. 3 Lotti - che costituirà parte integrante e 
sostanziale dell’avviso pubblico di selezione di cui all’art. 1 della presente determina. 
 
 
 

   
    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Claudio Ghilardi 
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