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Decr.n. 3513           

Agli ATTI 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

 

Progetto “Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito  

del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD)” 

Avviso MIUR del 16 Marzo 2016, prot.n.5403 

 

CIG  Z081F62865               CUP F99D17000410001 

 

Oggetto :  Selezione degli operatori economici da invitare per acquisto materiale relativo 

all’attuazione del      Progetto di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale per la scuola digitale (PNSD)-Avviso MIUR del 16 Marzo 2016, prot.n.5403 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

VISTO    il D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 

VISTO l’art.32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016  come modificato dall’art.22 

del Dlgs. 56 del 19/04/2017; 

 

VISTO  l’art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 relativo ai “contratti sotto soglia” previa 

indagine di mercato con affidamento diretto con procedura comparativa di almeno 3 

Ditte di cui all’art.34 del D.I.44/2001;  

 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emessi dall’ANAC relative alle 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comumitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici e delle offerte”; 

 

VISTO    il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 

VISTO   l’avviso pubblico del MIUR prot. 0005403 del 16-03-2016 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); 
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VISTO   il decreto del direttore Generale del 27 gennaio 2017, n.17 che approva le graduatorie  

   regionali redatte dalla Commissione giudicatrice e ammette i progetti al finanziamento

   per la realizzazione di Atelier Creativi, nella quale graduatoria il ns. Istituto risulta  

   utilmente collocato; 

 

VISTA   la nota DGEFID del 14/06/2017, prot.n.20598 di ammissione al finanziamento; 

 

VISTA la delibera, n.196 del Consiglio d’Istituto del 09/03/2017, di adozione del progetto 

nell’ambito del PNSD; 

 

VISTA la nota prot.n.2357 del 01/06/2017 con il quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa inerente la realizzazione 

dell’atelier; 

   

RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intendono  

   acquisire di cui al verbale Prot.n.0003411 del 07/08/2017; 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

Di dover procedere, in data 17/08/2017 alle ore 9;00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo 

M.L.King, al sorteggio delle Ditte/società degli operatori economici che hanno inviato manifestazione di 

interesse. 

 

 

 

           

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosa Cartella 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amm.ne digitale e normativa 

connessa 
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