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Prot. n. 6789  /6.15                                                                                                Sassari 25/06/2018 

 

   DETERMINA A CONTRARRE 
 Per la realizzazione del Progetto “Atelier Creativi”nell’ambito del P.N.S.D. 

Azione #7 - “Piano Laboratori” -  Scuola Secondaria di I° grado di via Mastino 
CUP:   B86D16000410001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'articolo 32, c.2 del D.Lgs  50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,  
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del  D.Lgs. n. 56 del 19  aprile 2017 
recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016”  che prevede l’affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture, 
servizi e per l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro; 

VISTO 
l’Avviso pubblico del MIUR prot  n. 0005403 del 16-03-2016  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- Azione #7 - “Piano Laboratori”); 

VISTA 
la nota M.I.U.R Prot. N. 20598 del 14/06/2017 con la quale si comunica l’ammissione al 

finanziamento del progetto presentato da  questa Istituzione scolastica 

VISTE 
le delibere del Consiglio di Istituto n.2/16 del 21.4.2016, di approvazione del Progetto in parola, 

e la delibera n. 11/16 del 12.7.2017 di assunzione in bilancio del finanziamento pari a  €. 

15.000,00 della ex Scuola Media 5+12, ora facente parte dell’attuale I.C. Brigata Sassari; 

CONSIDERATO 
che è necessario procedere alla fornitura del materiale previsto per la realizzazione del  progetto in 
parola; 

CONSIDERATO che non risulta attiva  alcuna Convenzione Consip avente per oggetto la totalità delle attrezzature 
oggetto della fornitura; 

ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento diretto , ai sensi dell’ 
art. 36, comma 2, lett.a) del  D.lgs.n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017, per la 
fornitura delle attrezzature  e del materiale necessario per la realizzazione del progetto “Atelier 
creativi” nella scuola Secondaria di I° grado di via Mastino, il cui importo è sotto la soglia comunitaria  
prevista di 40.000,00 euro; 
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DECRETA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. a) del  D.lgs. n. 50/2016, così come 

modificato dal Dlgs n.56/2017, per l’allestimento di un laboratorio di robotica educativa previsto nel  Progetto “Atelier 

creativi” da realizzarsi nella  scuola Secondaria di I° grado di via Mastino, nell’ambito del P.N.S.D. - Azione #7 - “Piano 

Laboratori”, mediante Trattativa diretta  sul MePa, anche con più operatori economici. Nello specifico le attrezzature 

oggetto della fornitura sono:  

 

Quantità Descrizione 

24 
kit LEGO MINDSTORMS  EV3  Full Class Pack per 24 studenti. 

 

1 
Armadio contenitivo di   kit LEGO Education  su ruote 

 

1 STAMPANTE  3D 

4 Tablet  PC con tastiera cover 

24 Postazioni  di lavoro con Banchi modulari  trapezoidale complete di sedie  

 

 
Art. 3 

L’importo della spesa complessiva della fornitura  di cui all’art. 2 non deve superare la somma indicata nel  progetto, 

pari a €. 14.400,00 Iva compresa . 

 
Art.4 

 Di autorizzare la spesa complessiva stimata sul pertinente capitolo di  bilancio della scuola per l’anno 2018; 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Claudia Capita. 
 
La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia Capita 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


