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Prot. n.3832/A3                                            Pisa 29/06/2017 
CUP : D59J17000700008    

                                                                     - Al Sito Web 
-All’Aldo 

- Amministrazione trasparente 
                                                              -  Agli atti 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO   “ATELIER CRETIVI ”  
 

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 dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il D. L.gs 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici di 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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia, approvato dal C.d.I. con Delibera n.5 del 27/04/2016 e successive 

integrazioni;   

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/20598 del 14/06/2016 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 15.000,00 per autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n 5403 del 16 Marzo 2016, finalizzato alla 

realizzazione di Ambienti Digitali; 

 

 

 
  

  

   
 

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

 

Art. 1 Modalità di acquisizione della fornitura  

 

 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante ricerca in CONSIP SPA di convenzioni 

attive per la fornitura dei beni e servizi con quelli individuati nel piano che ha determinato il 

finanziamento. 

In assenza di convenzioni attive in CONSIP SPA, previa verifica di cui al precedente paragrafo, si 

decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata sul portale 

MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento 

del servizio e della fornitura di come da capitolato tecnico allegato alla presente delibera.  

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

(manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicato 

all’albo sul sito web istituzionale www.icgamerra.gov.it), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  

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

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5; nel caso in cui la 

stazione appaltante decida di operare tale scelta, verrà indicato nell’avviso per acquisizione 

manifestazione di interesse il giorno e l’ora del sorteggio. Analogamente, la stazione appaltante si 

riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Istruzione) qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5.  

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016, avendo i prodotti da acquistare caratteristiche tecniche prefissate da rispettare.  
 

Art. 2 Importo 

 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di:  

 € 14.650,00 IVA inclusa. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto definitivo con l’aggiudicatario. 
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è 

stato nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Dott. Maurizio Dario 
 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                         
Dott. Maurizio Dario 

           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

          ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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