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CODICE CIG:  ZCA1F5CC8E 

        
                  Protocollo e data - vedere stringa in alto 
 

All’albo 
        Al sito web 
        Al fascicolo Progetto “OpenLab” 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA         la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed         

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale 

per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID0000017 del 27-01-2017 di approvazione delle graduatorie 

regionali,  

VISTO  che l’IC 5 “Santa Lucia” di Verona risulta collocato in posizione utile per l’ammissione a 

finanziamento (graduatoria – Allegato 18 – Veneto);  

VISTA   la nota MIUR del 1° marzo 2017, prot. n. 2357 (Richiesta documentazione amministrativa);  

VISTA  la Delibera n. 109 del Consiglio d' lstituto del 22/03/2017 con la quale è stato approvato 

il progetto “OpenLab” presentato dall’I.C. 5 “Santa Lucia” – Verona - in riferimento al 

bando 5403 del 16/03/2016;  
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VISTA  la nota MIUR prot. 0020598 del 14-06-2017 di comunicazione di ammissione 

finanziamento; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in Economia di Lavori Servizi e Forniture  

approvato con delibera n. 28 del C.d.I. del 15/02/2016; 

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

dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

VISTO  L’art. 1, CC. 3-8, d.i. N. 95/2012 e la relativa legge di conversione, n. 156/2012, ove si 

stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica dell’esistenza di CONSIP sono nulli, 

costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

RILEVATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

 

                          Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Oggetto 
 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 

lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuato a mezzo RDO su MEPA, della fornitura e della relativa 

posa in opera a regola d’arte dei materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto 

“OpenLab”, secondo quanto previsto dal progetto; 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 66 D.Lgsl. 18 aprile 2016 n. 50, 

saranno individuati mediante indagine di mercato, secondo i criteri stabiliti e pubblicati nella 

manifestazione di interesse. 

 

Art. 2 - Criteri di aggiudicazione 
 

Il criterio è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo i 

criteri stabiliti nel disciplinare. 

 

Art. 3  - Importo 
 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) 

IVA inclusa. 

 



 

Art. 4 – Tempi di esecuzione e penali 
 

La fornitura dovrà essere realizzata ed installata entro 30 gg. giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del contratto con l’aggiudicatario. Gli O.E. potranno essere ammessi solo ove sottoscrivano 

l’impegno a rispettare rigidamente i termini utili di conclusione lavori. 

Allo scopo di garantire adeguati tempi, la fornitura, la posa in opera, i servizi, i lavori ed il collaudo per 

la realizzazione del progetto autorizzato dovranno essere completati 30 giorni prima dei termini 

perentori stabiliti dall’AdG di cui alla premessa della presente determina. 

La lettera di invito disciplinerà le penali per il caso di: 

1. Inesatto adempimento da parte dell’Aggiudicatario; 

2. Adempimento dell’Aggiudicatario oltre i termini indicati; 

 

Art. 5  - R.U.P. 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento il 

dirigente scolastico Nicoletta Dalle Vedove (Prot. 2802/U del 20/07/2017) 

 

           Art. 6 –Dettagli 
 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti dagli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 

elettronico. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
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