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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi” 

#PNSD-AZIONE #7_Piano laboratori” 
 

CUP: B18H18014840001 

CIG: ZF82962F4C 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Regolamento d’Istituto per acquisti di beni e forniture di servizi in economia, 

approvato dal Consiglio con delibera n. 1 del 05 settembre 2012; 

Vista la Delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 27 febbraio 2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 

Visto l’Avviso prot. 30562 del 27/11/2018 avente per oggetto la realizzazione di 

“Ambienti di Apprendimento Innovativi” per le competenze chiave nell’ambito del 

#PNSD-AZIONE #7_Piano Laboratori”;   

Vista  la graduatoria nazionale relativa al suddetto avviso nella quale l’Istituto 

Comprensivo “De Amicis” è posizionato  al posto n. 135 con punti 77,00; 

Rilevata l’esigenza di realizzare il progetto: “Ambienti di Apprendimento Innovativi” 
 

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: “Realizzazione Ambienti di Apprendimento Innovativi” 

_Piano laboratori attraverso la fornitura e messa in opera di n.1 lotto (Allegato n. 1), per il 

quale è possibile manifestare interesse (Allegato n. 2) 

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 € 16.393,44 (sedicimilatrecentonovantatre/44) IVA esclusa. 

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 _ che costituirà parte integrante e sostanziale 

dell’avviso pubblico di selezione di cui all’art. 1 della presente determina. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Maddelena Dasdia  
       Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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