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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL GRAPPA  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

Via San Carlo, 5 - 31017  Crespano del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343  

E-mail: tvic86500e@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata: tvic86500e@pec.istruzione.it -    

Sito web: www.iccrespano.gov.it    

Codice Meccanografico TVIC86500E  - Codice fiscale 83005430265  -  Codice Univoco F.E.UFX7W5  
  

Agli Atti   

All'Albo   

Al Sito Web dell'istituzione scolastica   

Oggetto: Determina a contrarre per il Progetto Atelier Creativi “MUDART”- Avviso pubblico MIUR 16 marzo 2016, n. 

5403 - Codice CUP: J56J16000960001 Codice CIG: Z392520E39  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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.;   

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 semplificazione amministrativa";   

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;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;   

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

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);    

VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015, che delinea il Piano Nazionale Scuola Digitale; il D.M. n. 157 dell'11 marzo   

2016;   

VISTO l'avviso di selezione MIUR prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la 

realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;    

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 260 del 03 Aprile 2017, con la quale è stato approvato il progetto di 

partecipazione al bando di Atelier Creativi di questo Istituto mediante candidatura all'Avviso MIUR prot. n. 5403 del 

16 marzo 2016;   
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VISTA le delibere dei Comuni di Crespano del Grappa in data 30/03/2017 n. 29 per € 200,00 e Possagno in data 04 

aprile 2017 n. 26 € 500,00 di sostegno alla realizzazione del progetto di Atelier Creativi “MUDART” messa a punto 

dall’Istituto con l’impegno a sostenerlo anche dal punto di vista finanziario con la somma di € 700,00 complessivi;   

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 17 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il progetto di 

realizzazione di Atelier Creativi  “MUDART” per l’Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa mediante candidatura 

all'Avviso MIUR prot. n. 5403 del 16 marzo 2016;   

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 17 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il Piano diritto allo 

studio a.s. 2016/17 e l’aggiornamento del PTOF con l’inserimento del progetto in oggetto;   

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 270 del 11 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il Piano diritto 

allo studio a.s. 2016/17 e l’aggiornamento del PTOF con l’inserimento del progetto in oggetto;   

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020598.14-06-2017 per la Comunicazione di ammissione 

al finanziamento dove si dice che “Con riferimento alla procedura indicata in oggetto e facendo seguito alla nota del 

1° marzo 2017, prot. n. 2357, si comunica che a seguito della verifica della documentazione amministrativa caricata 

sul sistema informativo predisposto codesta istituzione scolastica è risultata ammessa al finanziamento con diritto 

all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso;   

VISTA la Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 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 a seguito di comunicazione di 

ammissione al finanziamento da parte del Dirigente Scolastico in data 08 ottobre 2018  prot. 5732/C14 per un 

importo di euro 15.000 su apposito progetto P25 ATELIER CREATIVI “MUDART” PNSD del Programma Annuale, 

cofinanziato dal Comune di Crespano del Grappa per € 200,00 e comune di Possagno per € 500,00, portando la cifra 

complessiva a € 15.700,00;   

VISTA l’urgenza di chiudere la procedura di acquisizione e rendicontazione dei beni oggetto del capitolato tecnico 

come da nota MIUR 25459 del 18 settembre 2018 con scadenza entro il 16 ottobre 2018;  

RICHIAMATE le disposizioni per l'attuazione del progetto indicate nella nota MIUR prot. n.5403 del 16 marzo 2016;   

CONSIDERATO che le forniture di beni richieste nel progetto Atelier creativi sono riconducibili ad un lotto unico 

"MUDART” ( n. 2 proiettori – n. 2 sensori di movimento a infrarossi e 2 ottici – un sensore con telecamera – un sistema 

audio – un PC dotato di software per ambienti immersivi);   

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135, prevede l'obbligo per tutte le pubbliche 

amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip  e mercato Elettronico in MEPA ovvero di utilizzarne i parametri 

di qualità e di prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e 

art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);   

VISTO l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.208;   

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 23 marzo 2016, n.12;   

VERIFICATO che in MEPA risultano presenti i beni indicati appartenenti al lotto UNICO “MUDART” ( n. 2 proiettori – 

n. 2 sensori di movimento a infrarossi e 2 ottici – un sensore con telecamera – un sistema audio – un PC dotato di 

software per ambienti immersivi);   
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DETERMINA  

Art. 1   

Di avviare le procedure di acquisizione in economia al prezzo più basso ai sensi degli artt. 95/97 del DLgs 50/2016 e 

successivo decreto correttivo n. 56 del 19/04/2017, del decreto legge n. 50/2017 convertito in legge n. 96 in data 

21/06/2017 con carattere di urgenza per € 12.377,05 IVA ESCLUSA   

Art. 2   

Di provvedere all'acquisizione dei beni del lotto unico MUDART di cui al capitolato tecnico in allegato (allegato 1)  

indicato nell’art.1 della presente determina tramite MEPA con procedura ristretta al prezzo più basso a seguito di RDO. 

Saranno invitati almeno cinque fornitori individuati mediante indagine di mercato finalizzata all'invito a presentare 

offerte nelle modalità specificate dall’art.3.   

Art. 3   

Gli operatori economici da invitare alla procedura del precedente art.2 punto (a) saranno individuati mediante indagine 

di mercato attraverso il portale MEPA previo invito.   

Le caratteristiche tecniche dei beni sono dettagliate nell'allegato 1 della presente determina.   

L' Istituto si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua e 

rispondente alle necessità dell'Amministrazione.  Art. 4   

di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale, riportanti il codice identificativo del progetto (codice CUP e codice CIG);  Le fatture 

devono essere emesse alla consegna delle forniture con termine di pagamento a 60 giorni.   

Art. 5   

Il costo complessivo della fornitura non potrà in nessun caso superare l'importo complessivo indicato dalla somma 

degli importi stimati. In caso di ribassi, la somma che risulterà disponibile potrà essere utilizzata ad integrazione della 

fornitura con successivo provvedimento.   

Art. 6   

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici attraverso il bando prodotto dal MEPA  

Art. 7  

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente 

con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la 

procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove 

i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di 

almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013).   
  

Art. 8  
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Domenica Ditto.   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

       Dott. Sergio Betto   


