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VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 marzo 2016, prot. n. 157 

VISTA la   nota   del   MIUR AOODGEFID Prot. N. 20598 del 14/06/2017 di   approvazione   dell’intervento    

a   valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale “Realizzazione Atelier Creativi e Competenze 

Chiave” ed il relativo finanziamento; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento 

messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione:  

VISTE  le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016;  

VISTA  la vetrina delle Convenzioni Consip attive in data 12/10/2017 presenti sul sito www.acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 

Consip attiva; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DD EE CC RR EE TT AA  

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia ( ai sensi dell’ ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura per la realizzazione dell’Atelier Creativo. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato e verranno 

invitati compilando l’allegato modulo all.1 “Istanza di manifestazione d’interesse “ per  partecipare alla gara e a 

condizioni che l’impresa sia presenti sulla piattaforma di acquisti in rete (MEPA).  

http://www.acquistinretepa.it/




2 

 

La stazione appaltante, inoltre,  si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori economici in 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (Cinque). 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico tra gli 

operatori presenti sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 (Cinque). 

Art. 2 Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale 

degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO 

(Richieda di Offerta). 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 3 Importo 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti  (progetto richiesto nella formula "chiavi 

in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 

IMPORTI 
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Fornitura e installazione attrezzature : Atelier Creativi € 15.000,00  ( Quindicimila/00 ) 

TOTALE € 15.000,00 (Quindicimila/00) 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di   invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento Dott.ssa Anna Di Trani Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott./Dott.ssa Anna Di Trani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


