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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “I.C.S IL PONTORMO”
Viale Beato Giovanni Parenti, 3– 59015 CARMIGNANO
Tel. 055/8712001Fax 055/8712422
Codice Ministeriale POIC80600Q-Codice Fiscale 84032280483
 e-mail: poic80600q@istruzione.it
 sito internet: www.ilpontormo.prato.gov.it

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture sotto
soglia ai sensi degli art. 35 e 36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016, per la realizzazione di atelier creativi e
per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).
Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. CIG: Z761FBB845, CUP: E96J17000470008
Prot. 3680/C16

Firenze 30 Agosto 2017
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

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. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
gli artt. 35, 36 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
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VISTO

VISTA

VISTE
VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403, Procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier
creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD).
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/20598 DEL 14/06/2017 con la quale è stato
autorizzato il progetto presentato da questo istituto, per un finanziamento
complessivo di Euro 15.000 (quindicimilaeuro/00) a cui si aggiungono Euro 4.800
(quattromilaottocentoeuro/00) di cofinanziamento.
Le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture” pubblicate con nota prot.AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2
novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
La delibera del Consiglio di Istituto n. 166/2017 con la quale è stato approvato la
partecipazione al progetto e l’accettazione dei contributi assegnati;
La delibera del Consiglio di Istituto n. 167 / 168 del 22.03.2017 di assunzione a
bilancio del finanziamento.
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi e forniture necessari per la realizzazione del progetto sopra citato ai sensi
dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
DECRETA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante l’avvio di RDO su MEPA
per l’acquisizione dei servizi e forniture necessarie per la realizzazione del seguente progetto:
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Nome Progetto
Atelier Creativo

Importo
Forniture
19200,00 €
(iva incl.)

Spese Gen.
600,00 €

Totale
19800,00€
(iva incl.)

A seguito di indagine di mercato, consultando i fornitori storici ed invitato coloro che hanno
presentato manifestazione di interesse nell’ambito della Regione Toscana così da garantirsi i
servizi di garanzia e accessori alle forniture saranno invitati almeno 5 operatori economici risultati
idonei alla realizzazione del progetto.
Art. 3
L’importo di spesa per la acquisizione delle forniture e dei servizi di cui all’art. 2, iva esclusa, è di
euro 15737,70 (quindicimilasettecentotrentasette/70).
Art. 4
I servizi e le forniture richieste dovranno essere realizzati/e entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
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Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 de d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gianna Celli.
Art. 7
L’istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico perseguito, potrà
richiedere al fornitore, nei casi previsti dall’art. 106 comma 12 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 ,
variazioni in aumento o diminuzione delle prestazione fino allo concorrenza di un quinto del
prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni.
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha
fa parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gianna Celli

