
 

 
 

Prot. n° 3671/A.19.e                                                                                 Volturara Irpina, 22/08/2017 
 

  All'Albo 
Al Sito web dell’Istituto 

Atti 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016,  
per   l’avvio della procedura relativa alla realizzazione di un atelier creativo 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale –  Progetto “IRPINIA 

VOCATION”  plesso di Castelvetere Sul Calore – CUP F16J16001040001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO ill 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. 23maggio 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; 
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 a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture in 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 
relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 



VISTO l’avviso pubblico MIUR del 16/03/2016, prot. n°  5403  per la realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del PNSD;  
VISTA la delibera n° 58 dell’11/04/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, dell’avviso pubblico del 16 marzo 2016, prot. 
n°  5403, sono ammesse al finanziamento le sole proposte progettuali che, sulla base delle 
graduatorie di cui all’art. 1, si sono collocate in posizione utile nel limite dell’importo 
complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della Ricerca 11 marzo 2016, n. 157; 
PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “A. Di Meo”, AVIC81000R, nell’ambio della graduatoria 
stilata per la regione Campania risulta collocato utilmente al posto n. 215 con punteggio 75,00; 
VISTA la nota MIUR n° 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento con diritto 
all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso;  
CONSIDERATO che il progetto persegue l’obiettivo per le scuole, di “dotarsi di spazi innovativi 
e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e 
tecnologie”; 
VISTO il Regolamento Interno d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 
09/09/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’attività negoziale 
per l’approvvigionamento di beni e servizi; 
CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno esperire il procedimento 
mediante affidamento diretto previa comparazione di almeno 3 operatori economici 
regolamenti iscritti al MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto 
dei contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO il D. L. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 
PRECISATO c h e  in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs.n°50/2016 

 
DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
l’avvio delle procedure per l’acquisto delle attrezzature  per la realizzazione di un Atelier 
creativo presso la scuola secondaria di primo grado del plesso di Castelvetere Sul 
Calore (AVMM81003X) – PNSD come di seguito: 

N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE 
03 Occhio ingrandito 6 volte 
02 Cervello in 8 parti 
01 Collezione sperimentale “il terreno” 
01 Collezione sperimentale di Botanica, Microbiologia, Fisologia dei sensi, 

Microscopia, Ecologia e Genetica 
03 Percorso elettronico per Bee-bot 
01 Bee-Bot ricaricabile – School pack (SONO 24 APINE) 
01 VivitekNovo Connect 
01 LIM WideMulti-Touch AII-ln-One 92" DLP FHD ultracorta, notebook i5, 

armadietto 
04 Tavo lo HUB circolare diam. 60 cm x 72H cm (senza modulo elett rico) 
18 Tablet  WinPad  10,1" W100E  Wi-fi con tastiera  W8.1 Pro  EDU con lntel 

Education Softwa re 
01 Notelockerleba per 24 Notebook/Tablet 
03 Orecchio ingrandito 3 volte 



A tal fine si procederà con l’emanazione di apposita manifestazione di interesse, finalizzata 
alla formazione di una short-list di aziende, a seguito della quale saranno consultati non più 
di 3 operatori economici, risultati idonei alla fornitura e ai quali verrà inviato apposito invito a 
presentare le offerte. 
 

  Art.3 
Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short-list dovranno presentare apposita 
manifestazione di interesse, come da modello allegato all’avviso che sarà pubblicato 
successivamente alla presente determina, indirizzata al Dirigente Scolastico a dell’Istituto 
Comprensivo “A. Di Meo”- Viale della Rimembranza –  83050 Volturara Irpina 
(AV). 
L’istanza, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 07 settembre 2017 
esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
avic81000r@pec.istruzione.it . 
L’individuazione delle Aziende, a cui inviare la RDO, sarà effettuata con le seguenti modalità: 
 

 Verrà formata una short-list di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte 
interessate, a seguito di pubblicazione sul sito dell’Istituto www.icvolturara.gov.it, di 
apposto avviso; 

 Alla gara verranno invitate non più di tre ditte; 
 Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia di 3 

richieste si procederà a pubblico sorteggio in data 08 settembre 2017, alle ore 10,00, 
presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico; 

 Nel caso in cui il numero di operatori economici che presenteranno istanza fosse 
inferiore a 3 l’Istituto si riserva di invitare alla procedura altri operatori economici, con 
sede nel raggio di 30 Km, in possesso dei requisiti necessari. 

 Non saranno prese in considerazione richieste pervenute con data antecedente alla 
presente determina. 
 

REQUISITI DI ISCRIZIONE 
Per essere inseriti nella short-list occorre: 

 Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione 
alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia; 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze 
Inerenti la fornitura delle attrezzature oggetto della presente determina; 

 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare 
e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
 

Art.4 
La fornitura sarà affidata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016, pertanto, alla ditta che, rispettando i requisiti richiesti, presenta l’offerta al MINOR 
PREZZO – “PREZZO PIU’ BASSO”. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto 
valido e congruente con la richiesta di preventivo.  
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 
 
Art.5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, 
Dott.ssa Emilia Di Blasi. 
 
 
 

http://www.icvolturara.gov.it/


Art. 6 
Di pubblicare la presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web:  
http://www.icvolturara.gov.it. 
 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Dott.ssa Emilia Di Blasi* 
 
 
*      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa  

http://www.icvolturara.gov.it/
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