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Proroga tempistiche per la procdeura RDO-MEPA relativa
determina a contrarre per la realizzazione di un Atelier creativo
16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da
istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD).

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in m
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 Istituzion

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 semp
amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavo
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
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento conc
generali sulla gestione amministrativo

VISTA la domanda del 26/04/2016 inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di un Atelier
Creativo presso la scuola secondaria di

VISTA la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria regionale approvata del
progetto elaborato dalla scuola;

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto

n. 73 del 30/03/2017
con deliberazione n. 107 del 22/12/2017

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta inderogabilmente
necessario procedere unitariamente alla acquisizione di
scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip
attiva;
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MEPA relativa ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016
la realizzazione di un Atelier creativo presso la scuola secondaria 1°

a realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di
per le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. ;
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.;
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 ;
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 semp

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento conc
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

/04/2016 inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di un Atelier
scuola secondaria di 1°;

la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria regionale approvata del
progetto elaborato dalla scuola;

la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598
del Consiglio d’Istituto n° 116 del 09/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018

di approvazione del progetto seguita da successiva variazioni di bilancio deliberate
n. 107 del 22/12/2017 relativamente al cofinanziamento previsto nel progetto

che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta inderogabilmente
necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente
scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip
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Agli Atti
All’albo on line
Al sito web

ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come da 2^
presso la scuola secondaria 1° - Avviso prot. n. 5403 del

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di
per le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD).

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

ateria di procedimento amministrativo e di diritto di

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
i Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

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

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

ri, servizi e forniture” che rappresenta l’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

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
contabile delle istituzioni scolastiche";

/04/2016 inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di un Atelier

la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria regionale approvata del

la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598 del Miur;
zione del Programma Annuale 2018 e

iva variazioni di bilancio deliberate
relativamente al cofinanziamento previsto nel progetto;

che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta inderogabilmente
un insieme di beni e servizi non facilmente

scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip
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RILEVATA l’esigenza di prorogare la tempistica per l’inserimento RDO relativa all’acquiszione di

a) N. 4 videoproiettori ad ottica ultracorta risoluzione FULL/HD (1920*1080), luminosità almeno 3000 A.L.,

b) N. 4 colonne per sospensione al soffitto tra 50 cm e 70 cm (peso minimo da sopportare 12 KG);

c) N. 4 cavi HDMI, spine, prese montaggio

come da 2^ determina a contrarre e come da verbale di verifca di manifestazione di interesse pubblicato
sul sito della scuola in data 22/03/2018.
In relazione all’importo di

su MEPA di CONSIP per l’acquisizione de

di prorogare la scadenza del termine lavori chiavi in mano

1) Preparazione aula-laboratorio;

2) Risoluzione di problematiche relative all’impianto elettrico;

3) Definizione progettuali e impiantistiche

che si è posto il progetto “Atelier Creativo”
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l’esigenza di prorogare la tempistica per l’inserimento RDO relativa all’acquiszione di

N. 4 videoproiettori ad ottica ultracorta risoluzione FULL/HD (1920*1080), luminosità almeno 3000 A.L.,

N. 4 colonne per sospensione al soffitto tra 50 cm e 70 cm (peso minimo da sopportare 12 KG);

N. 4 cavi HDMI, spine, prese montaggio-installazione e cablaggio compreso;

come da 2^ determina a contrarre e come da verbale di verifca di manifestazione di interesse pubblicato
sul sito della scuola in data 22/03/2018.

n relazione all’importo di € 5.500,00 (IVA inclusa), la procedura negoziata tramite
MEPA di CONSIP per l’acquisizione della fornitura di beni e lavori di cui sopra.

DECRETA

chiavi in mano al 30/06/2018 a causa di :

di problematiche relative all’impianto elettrico;

impiantistiche per l’ installazione consona degli strumenti con il fine di

progetto “Atelier Creativo”.

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
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l’esigenza di prorogare la tempistica per l’inserimento RDO relativa all’acquiszione di:

N. 4 videoproiettori ad ottica ultracorta risoluzione FULL/HD (1920*1080), luminosità almeno 3000 A.L.,

N. 4 colonne per sospensione al soffitto tra 50 cm e 70 cm (peso minimo da sopportare 12 KG);

e cablaggio compreso;

come da 2^ determina a contrarre e come da verbale di verifca di manifestazione di interesse pubblicato

, la procedura negoziata tramite richiesta di offerta RDO
di beni e lavori di cui sopra.

per l’ installazione consona degli strumenti con il fine di realizzare gli obiettivi

Il Dirigente Scolastico

Davide Uboldi

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,

comma 2, DLGS n. 39/1993)


