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          Ardenno, 22 gennaio 2018 

  
OGGETTO:  Determina a contrarre per l’acquisto dei materiale tecnologico per la realizzazione dei 

Atelier creativo presso la scuola secondaria -  CIG Z5D21CFEB5. 

 
I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 
VISTO l’avviso pubblico del 13.3.2006, n. 5403 concernente la realizzazione di Atelier Creativi per le 

competenze chiave nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  
VISTA la domanda di adesione inoltrata dall’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno;  
VISTA la nota prot. n. 17 del 27.1.2017 del MIUR concernente la pubblicazione della graduatoria degli 

Istituti ammessi al finanziamento distinta per Regione;  
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno risulta al posto 218 della suddetta 

graduatoria dei 263 ammessi al finanziamento della Regione Lombardia;  
VISTA la nota prot. n. 2357 dell’1.3.2017 del MIUR concernente la richiesta della documentazione 

amministrativa ad integrazione della domanda;  
VISTO l’articolo 4, comma 4, dell’Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403;  
VISTA la delibera n. 50 in data 28.3.2017 del Consiglio di Istituto concernente l’adesione al progetto Atelier 

Creativi; 
VISTA l’adesione dei Comuni di Ardenno, Buglio in Monte, Forcola e Val Masino al progetto Atelier Creativi 

in qualità di cofinanziatori; 
VISTA la convenzione di adesione al progetto Atelier Creativi sottoscritta dal Comune di Ardenno per la 

Biblioteca “La dolce collina”, dall’Archivio di Stato di Sondrio e dalla Comunità Montana di Morbegno; 
VISTO il R.D. 18.11.1923, 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.; 
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 dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 1/12/2017 concernente l’approvazione del programma 

annuale 2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 3/10/2017 con la quale è stato adottato il PTOF;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento 

per l’attività negoziale; 
RILEVATA l’esigenza di acquistare materiale tecnologico per la realizzazione dell’Atelier creativo presso 

la scuola secondaria di primo grado di Ardenno come da richiesta prodotta dalla scrivente; 
CONSIDERATO che in Consip non risulta alcuna convenzione attiva per il materiale oggetto dell’acquisto; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della 
fornitura di materiale tecnologico per la realizzazione del progetto “Atelier creativi”.  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di affidamenti diretti fino 
a € 40.000,00, si procede con una richiesta di offerta tramite MEPA al prezzo più basso. 

 
Art. 3 Selezione degli operatori economici  

Si invitano i fornitori specializzati che si sono proposti tramite mail per la fornitura di materiale tecnologico 
come indicato nella richiesta. 

 
Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara della fornitura di cui all’art. 1 è di € 15.000,00 IVA compresa.  
 

Art. 5 Fondi 
Per l’acquisto saranno utilizzati i fondi del MIUR dedicati agli Atelier creativi e i fondi del diritto allo studio 
dei Comuni cofinanziatori. 

 
Art. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la dott.ssa Elisa Gusmeroli Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Vanoni” di Ardenno. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Elisa Gusmeroli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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