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   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

 
 

VISTO il DLGS 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” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 
consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche: 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
 
VISTO   l'avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID.  REGISTRO  UFFICIALE  (u)  0005403  
del 13.03.2016 del  MIUR  per  la  realizzazione da  parte  delle  Istituzioni     Scolastiche Statali  di  
Atelier  creativi  e  per  le  competenze  chiave   nell’ambito  del  Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD); 
 
RILEVATO che l’Istituto Comprensivo “Via P. Stabilini” ha presentato istanza on line di partecipazione per la 
realizzazione di un atelier creativo nel plesso di scuola secondaria di 1^ grado di Via Libero Leonardi; 
 
VISTA  la graduatoria del MIUR del 27.01.2017 su base regionale, dei 1.873 progetti vincitori del 
finanziamento di un contributo massimo di Euro 15.000,00; 
 
VERIFICATO che l’Istituto Comprensivo Via P.Stabilini è utilmente collocato nella graduatoria della Lazio  al 
posto 76 con punti 76; 
 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto del 01/03/2017 n. 48; 
 
VISTA l’ammissione   al   finanziamento   del   progetto   come   da    del nota   prot. 35506 del  07 
Settembre 2017  MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 
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VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture sotto soglia 
di cui all’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, tramite la procedura negoziata previa consultazione di 
almeno 5 operatori economici: 
 
VISTA la delibera del C.d’Istituto per l’approvazione del Programma Annuale e le successive variazioni 
apportate; 
 
PRESCISATO che il contratto verrà stipulato con le modalità previste per le RdO sulla piattaforma MePA; 
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto 
 
 
 
 
 

      DETERMINA 
 
 

- Di avviare una procedura negoziata mediante RdO su MePA, da inoltrare agli operatori economici, 

per il successivo affidamento della fornitura come da Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara  

successivi alla presente Determina; 

- Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016; 

- Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 07/08/1990, il responsabile del 

procedimento è la setta Dirigente Scolastica che emana la presente determina.  

 
 
 

                                                                   

                                                                                                                                                                        
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       (Prof.ssa Patrizia Marano) 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs n.39/19 
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