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Prot. n.

Lentini, 12/04/2018

CIG: Z1321F8D53
CUP: G61I17000220001
Oggetto: Individuazione Ditta per fornitura degli Arredi per la realizzazione del progetto
Atelier creativi Piano Nazionale Scuola Digitale.
Il Dirigente Scolastico
Vista la determina a contrarre prot n. 370/A6 del 01/02/2018 con la quale si è ritenuto di
procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto tramite ricerca di
mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50 del 2016 così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56;
Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’art. 32 del D lgs 50/16 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto l’art 106, comma 12 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Viste le linee guida ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria
Delibera 26/10/2016 n. 1097;
Visto l’art. 69 R.D. 23/1924 n. 827.
Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 14/11/2017, riguardante la “Determinazione
Limiti di spesa del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 340.1.44/2001”;
Visto il Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015 Piano Nazionale Scuola Digitale;
Visto il D.M. n. 157 del 11 marzo 2016 - Realizzazione degli atelier creativi e laboratori per le
competenze chiave;
Visto l’avviso Prot. MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U). 0005403 del 16/03/2016 –Avviso
pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi
e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI
DECRETI.0000017 DEL 27/01/2017;
Visto la comunicazione di ammissione al finanziamento nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE (U).0035506 del 07/09/2017
Visto la delibera di approvazione del Programma Annuale 2017;
Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 7 del 04/04/2017 di approvazione alla partecipazione al progetto;

Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n.2 del 21/09/2017 dove si approva l’assunzione in bilancio nell
Programma annuale 2017 il progetto “Atelier creativi” per la somma massima autorizzata pari ad €
15.000,00;
Visto il progetto redatto dal progettista incaricato, prot. 254/A6 del 23/01/2018;
Considerato che il progetto prevede l’acquisto di arredi per l’allestimento dell’atelier e di attrezzature
digitali e altro materiale tecnologico;
Considerato che in data 16/02/2018 è stata inoltrata la lettera invito di ricerca di mercato per il Progetto
Atelier creativi Piano Nazionale Scuola Digitale agli operatori economici ritenuti idonei per la
fornitura delle attrezzature per la realizzazione del Progetto in oggetto;
Visto che era stato fissato il termine per le presentazioni delle offerte economiche al 23/02/2018;
Considerato che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso previsto dall’art. 95,
comma 4 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto che entro i termini stabiliti sono pervenuti solo n. 2 preventivi;
Considerato che i due preventivi pervenuti contenevano le seguenti offerte:
Ditta Anastasi Alessandro: € 44624,99 iva inclusa
Ditta Pc Gross : € 2.757,93 iva inclusa
Constatata pertanto la vantaggiosità dell’offerta della Ditta Pc Gross
DECRETA
L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA della fornitura richiesta dalla procedura in oggetto alla Ditta PC
GROSS ITALIA srl di Catania (CT) con un preventivo di spesa di € 2.757,93, con riserva di accertare
la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto
aggiudicatario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Mauro Mangano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

