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              AL D.S.G.A. 

All’Albo 

DETERMINA n. 15 Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                                                                                  Sez. PNSD #7 

Fascicolo PNSD #7 

 

Oggetto: DETERMINA  AVVIO PROCEDURA  A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI/FORNITURE 

PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’AULA “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD” 

Avviso pubblico prot. n.30562 del 27-11-2018 -CUP: G53D19000280001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” 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 del 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 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. 23 maggio 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.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, che 

prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 

competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 

delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
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VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD; 

CONSIDERATO che, nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento 

innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 

integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva 

pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD – Azione #7; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di Istituto- 

n. 246 del 19/12/2018 - Collegio dei docenti - n. 80 del 14/12/2018); 

RILEVATO che l'Istituto Comprensivo “L. Pirandello” di Taranto ha presentato in data 17/12/2018 istanza di 

partecipazione corredata della relativa proposta progettuale; 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1397 del 31/10/2019, assunta a protocollo con n. 

8729 del 31/10/2019, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un 

importo pari ad 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 

4, comma 8, del citato Avviso; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 59 del 25/01/2021; 

VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di istituto del 23.11.2019 relativa all’assunzione in bilancio dei progetto 

autorizzato azione #7 “piano laboratori” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per la realizzazione 

di “ambienti di apprendimento innovativi”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la nomina del RUP prot.n. 0001424 del 05/02/2020; 

VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 

avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" — Orientamenti 

interpretativi"; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 4 c.8.b dell’avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 riferito a piccoli lavori edilizi funzionali 

alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese per l’allestimento di dispositivi di 

sicurezza nella misura massima del 15% del contributo; 

VISTO che nella progettazione autorizzata le somme di cui al comma precedente ammontano a € 3.000,00 

(tremila); 

VISTO l’art. 1 cc. 449 e 450 della legge 296/2006, che non prevede l’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip 

o al Mepa per importi inferiori a 1.000,00 €; 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica 

l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

VISTO che l’importo è al di sotto del limite fissato dal Consiglio d’Istituto per gli affidamenti diretti; 



 

VISTA la nota tecnica illustrativa del RSPP prot. n. 0002067 del 19/02/2020; 

CONSIDERATO che ai fini di una migliore riuscita del progetto si ritiene necessario acquisire i servizi e forniture 

necessari alla ristrutturazione dell’aula destinata ad accogliere le attrezzature di cui in progetto; le forniture 

di quanto necessario alla realizzazione delle attività formative per singoli moduli; 

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

forniture; 

DETERMINA 

- L’acquisizione dei servizi e forniture, fino all’impegno della somma destinata a tali acquisti, attraverso la 

ricerca di convenzioni Consip. 

Nel caso in cui la ricerca sul mercato elettronico non consenta l’acquisto di quanto necessario alla 

svolgimento delle attività formative di cui in progetto o, perché non risultano convenzioni attive, oppure 

l’ordinativo risulta incompatibile rispetto alle quantità minime di acquisto da effettuate, o perché le 

caratteristiche non rispondono alle esigenze della scuola, si procederà all’acquisizione delle forniture 

necessarie, attraverso il ricorso alle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, come 

integrato dalle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016. 

Quanto sopra nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 

FORNITURA  MISURE 

Sostituzione infissi esterni con vetro 
antinfortunistico 

- singola vetrata (1,60 mt x 1,10 mt)  

- superficie complessiva (n. 3 vetrate) (1,60 mt x 
3,30 mt)  
 

  

                                                                                  

 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                         (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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