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All’albo on line  

 

 

Oggetto: Determina a contrarre Progetto Atelier Creativo,”Laboratorio permanente di scrittura 

creativa”- Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), - Azione #7 – Avviso Pubblico del 13 marzo 

2016, prot. n. 5403. 

Progetto: Laboratorio permanente di scrittura creativa 

C.U.P.: J96D17000080001 

CIG: ZEB1FC292F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIST0 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
ilregolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59; 

 

VIST0 Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, come 

recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

 

VIST0 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di 

Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli 

studenti e di rendere la tecnologiadigitale uno strumento didattico di 

costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la 

scuola Digitale (di seguito, anche PNSD); 

 

VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono 
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individuati, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola 

digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. 107 del 

2015 che destina in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a 

decorrere dal 2016, la somma complessiva di euro 30.000.000,00 (trenta 

milioni/00) per interventi volti all’attuazione del Piano Nazionale per la scuola 

digitale; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851(di seguito, anche d m. n. 851 del 2015), con cui è stato 

adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE 0005403 del 

16.03.2016 del MIUR 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); 

 

VISTE le Delibere degli OO.CC della S.S.P.G. “L. Castiglione”  per l’inoltro su apposita 

piattaforma, di una proposta progettuale denominata “Laboratorio 

permanente di scrittura creativa” volta alla realizzazione di un ambiente 

innovativo che stimoli la lettura e, di conseguenza,  di utilizzo delle capacità 

verbali e di fantasia per la creazione di testi, fumetti, story telling  e oggetti in 

stampa tridimensionale, attraverso attività interdisciplinari  e metodologie 

innovative; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 17 DEL 27/01/2017 relativa al decreto di 

approvazione delle graduatorie regionali per l’ammissione al finanziamento 

delle proposte progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche della Regione 

Sicilia;  

 

VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – di richiesta alle scuole inserite nelle graduatorie 

di ammissione agli atelier creativi, della documentazione amministrativa 

necessaria per l’autorizzazione al finanziamento; 

 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0020598 del 14/06/2017 

di comunicazione di ammissione al finanziamento, per la posizione nella 

graduatoria della candidatura presentata; 

 

VISTI i principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50,nonché i principi di economicità, efficacia,tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 
rotazione. 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 

 
RILEVATO  che alla data odierna (come da allegato) non risulta attivata nessuna 

convenzione CONSIP avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura per tipologia o minimo quantitativo 

acquistabile;  



 

CONSIDERATA che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 

1,comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e 

ai beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e 

di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 
tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei 
servizi/forniture 

 

 

 

DETERMINA 
 

l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) su MEPA di CONSIP per 
l’affidamento della fornitura e dell’installazione del LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA 
CREATIVA 

 

 

Art. 1 – INTERESSE PUBBLICO DA SODDISFARE 

 
Realizzazione di un laboratorio permanente di scrittura creativa per migliorare la qualità dei 
percorsi di insegnamento – apprendimento, in coerenza con quanto previsto nel Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola. 

 

Art. 2 – TIPOLOGIA DEL MATERIALE 

 

Laboratorio di scrittura creativa costituito da: 

Tablet/pc ibrido 

Tavoletta grafica  

Penne grafiche 

Tavolo touch-screen infrarossi 65" Full-Hd , con software integrato, modulo mini Pc core I5 Ram 

4gb, integrato 

Piedistallo per  Tavolo touch-screen 65" con ruote , inclinazione 180'  

Stampante 3D professionale compatibile con autocad 

Scanner 3 D 

Armadio di ricarica per 32 tablet, alloggiamento e ricarica  

Fotocamera digitale 

Videocamera digitale 

Software montaggio filmati 

 

Le quantità e i particolari tecnici saranno forniti nell’apposito capitolato. 

 
Art. 3 - PROCEDURA CHE SI INTENDE SEGUIRE E CRITERI DI SELEZIONE DELLE 
OFFERTE 

Affido tramite RDO su MEPA di CONSIP, nel rispetto della normativa vigente. La procedura e 
ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara che sarà allegato 
alla procedura RdO MEPA. 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 4 - SCELTA DEGLI OPERATORI 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di  

mercato (manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso  

pubblicato all’albo, sul sito web istituzionale www.scuolacastiglione.gov.it ), ai sensi dell’art. 36, del 

D:Lgs 50/2016.  

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano di numero superiore a 5; il 

giorno e l’ora del sorteggio saranno indicati all’interno dell’avviso pubblico. 

Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici 

presenti sul MEPA, nel caso in cui le ditte interessate siano inferiori a 5. 
 

Art. 5- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito nel disciplinare. 

 

Art. 6 - IMPORTO 

L’importo della fornitura, comprensivo di installazione, è pari a 11.822,14 euro IVA 
esclusa (undicimilaottocentoventidue/14 euro) 

 

Art. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
a sistema del contratto con l’aggiudicatario. Le ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove 
sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili, in coerenza con la chiusura del 
progetto; la ditta aggiudicatrice si assumerà la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel 
caso in cui, per proprio inadempimento, il progetto e il relativo finanziamento siano revocati. 

Art. 8 - QUINTO D’OBBLIGO 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Art. 98 -  IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

La spesa complessiva stimata è da porsi a carico del Programma Annuale 2017 – P14 PROGETTO 
ATELIER CREATIVI 

 

Art. 10 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 

Nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con l’oggetto del presente 

decreto, questa Amministrazione Scolastica si riservala 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. 
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La scuola si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in 
presenza di una sola offerta, purché giudicata valida, congrua e corrispondente a tutti i 
requisiti richiesti. 

Art. 11  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. viene indicato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Maria Magaraci. 

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 
elettronico. 

Art. 13–  FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito  e all’albo on line della scuola 
www.scuolacastiglione.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico della SSPG “L. Castiglione”  

                                                                       Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93          
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