
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” -  Barletta

Prot. 2712 Barletta, 06/07/2017 

DETERMINA acquisto forniture progetto “ Creo e imparo con Atelier” dell’avvisopubblico atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) azione #7, 

MIUR prot. 5 403 del 16/03/2016 

OGGETTO DI AFFIDAMENTO: Furniture per laboratorio artistico multimediale 
(come da capitolato) 
IMPORTO massimo al netto dell’IVA € 11803,27 
CUP C96J16001440007 

CIG Z2F1F46AFD 

Cod. univoco ufficio UFE469 
Criterio di selezione: Cottimo fiduciario con individuazione di 5 

fornitori su MEPA con RDO secondo un criterio di rotazione 

Criterio di aggiudicazione fornitura: prezzo più basso 

AL DSGA 

ALL’ALBO ON LINE 

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 l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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 d.lgs 56/2017 che apporta modifiche e integrazione al codice dei contratti; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera n.45 del 16/12/2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

Finanziario 2017; 

VISTO l’Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016;  

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali, relative alla 

selezione per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di 

istruzione;  

VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 13/03/2017, con la quale è stata approvata l’adesione al progetto pubblicato dal 

MIUR con Prot. n. 5403 del 16/03/2016;  

VISTA la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento con diritto 

all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento totale concesso (€ 15.000,00) per la 

realizzazione del progetto “Atelier creativi e competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo 

di istruzione” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO il proprio decreto prot. N. 2644 del 29/06/2017 con cui è stato assunto a bilancio il finanziamento 

di € 15.000,00 per atelier creativi; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 

e l’attività negoziale del Dirigente scolastico ; 

RILEVATA l’esigenza di acquistare forniture per il laboratorio atelier creativo 



DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia per “Acquisto di fornitura per laboratorio atelier 

creativi”. L’ordine sarà espletato mediante procedura con RDO su MEPA. 

Art. 3 

L’importo MASSIMO di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 11803,27 

(undicimilaottocentotre/27) (IVA esclusa) imputato alla voce P65 in uscita. 

Art.4 

Per il procedimento relativo alla gara su MEPA è incaricata l’assisstente amministrativa Vincenza 

Dicataldo 

Art.5 

È approvato il capitolato allegato

Art.6
Eventuali economie rivenienti dal ribasso saranno utilizzate per integrare gli acquisti , qualora nel corso 
dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 
concorrenza dell’importo massimo di cui all'art.3. L’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 Art.7
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è nominato responsabile 

del procedimento il Dirigente Scolastico Rosa Carlucci e responsabile dell’istruttoria il DSGA Dott. 

Angelo Gentile. 

Visto di regolarità 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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