
   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 1 di 2   
_______________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

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 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot.n.2916 Barletta, 4 agosto 2017 

 All’albo/sito web 

 p.c. al DSGA - sede 

Oggetto:   Determina a contrarre per ECONOMIE derivanti da RdO su Progetto “ C r e o  e  
i m p a r o  c o n  a t e l i e r ”  f o n d i  P N S D  A t e l i e r  c r e a t i v e  a z i o n e  # 7  

 
CUP C96J16001440007 

   CIG ZD91F945F6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerate le necessità dell’istituto; 
Ritenuto il progetto   di adeguamento e potenziamento della dotaz ione  tecno log ica 
de l  laborator io  ate l ier  c reat ivo ” Creo e  imparo  con ate l ier”  ed in particolare del 
plesso “Dimiccoli”, coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015;  
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 157 del 11/03/2016;  
VISTO l’Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016; 
VISTA la delibera n. 5 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; 
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; 
VISTO il Piano Nazionale della Scuola Digitale e il progetto “Creo e imparo con atelier” relativo 
all’azione #7 e 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, riferito all’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta; 
VISTO il Decreto prot.n.2644 del 29/06/2017 di assunzione al bilancio, delle risorse assegnate 
dal MIUR; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTO il d.lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la propria determina prot.n.2712 del 06/07/2017 con la quale veniva indetta gara 
tramite RdO su piattaforma MEPA inerente la fornitura di dotazione tecnologica per la 
realizzazione di un atelier creativo; 
ISTRUITA la procedura di acquisto delle forniture con modalità telematica mediante RdO 
1636149 su MEPA, con le seguenti caratteristiche: criterio del prezzo più basso e Importo 
presunto a base d’asta: € 11.803,27 al netto dell’IVA al 22% (CIG Z2F1F46AFD); 
RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di 
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fornitura di beni; 
CONSIDERATO che la ditta ADESA si è aggiudicata la fornitura per complessivi € 
10.815,00 (euro diecimilaottocentoquindici,00) al netto di IVA, generando una 
economia di € 988,27 (euro novecentottantotto,27) al netto di IVA, impiegabili 
ulteriormente per altre acquisizioni di strumentazione inerenti il laboratorio in 
narrativa, in particolare per aumentare il numero di tablet -altri quattro - finalizzati 
al miglior coinvogimento degli alunni all’azione didattica di tipo laboratoriale; 
EVIDENZIATO che è stata effettuata gara e selezionato il soggetto aggiudicatario della 
fornitura e che per la fornitura integrativa è stato acquisito apposito CIG Z2F1F46AFD; 
VALUTATO che la cifra derivante da economie è reinvestibile in termini di ordini ed 
affidamenti diretti, in quanto sotto la soglia stabilita dal CdI; 

RIMARCATO che la determina a contrarre riportava il seguente 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. 
VISTI il CUP e i CIG sopra indicati acquisiti da questa stazione appaltante; 

 

DETERMINA 
Di impiegare le economie indicate secondo le seguenti modalità: 
 

1) acquisto di ulteriori n°4 (quattro)Tablet Ibrido - Soluzione WINDOWS, Schermo 
10,1" ● Risoluzione Schermo 1920x1200  Pixels, ● Memoria interna SSD 32 GB, 
● RAM 2 GB ● Sistema Operativo Windows 10 PRO Academic ● Connettività 
Bluetooth, Wi-Fi ● Fotocamera anteriore/posteriore ● Tastiera docking inclusa, 
Marca: ASUS Modello: T101HA-GR001T, per un importo complessivo al netto di 
IVA di € 880,00 (euro ottocentottanta,00) 

2) Acquisto di 1 penne digitali per schermo interattivo e 1 per notebook per un 
totale di €108,27 al netto di IVA 

  

Determina altresì di inserire, a cura del progettista, nel progetto presentato in fase 
di candidatura e formulazione capitolato di apposita nota di integrazione al 
progetto, con le variazioni indicate nel presente atto.                                    

 

 f.to Il RUP 

           Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
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