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Albo On Line
Sito Web
OGGETTO: Fornitura e posa in opera di arredi per la realizzazione di “Atelier Creativi – Lo Stagno
didattico”- 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)”.
La Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo “Colleoni” di Urgnano (BG)
VISTO il R.D. 18 nove novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827e 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;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e 56/2017 “nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”e successive modifiche e integrazioni;
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 del MIUR prot. n. 0005403 del 16-03-2016, finalizzato alla 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 n. 57 del Consiglio di Istituto del 23/03/2017 con la quale è stato approvato il
progetto "Atelier creativi";
VISTA Il Decreto MIUR Prot. n. 17 del 27 GENNAIO 2017, da cui si rileva il collocamento in
posizione utile della proposta progettuale di questo istituto Comprensivo, ai fini
dell’ammissione al finanziamento, nell’ambito del PNSD.
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento
del progetto, finalizzato alla realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
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educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (Avviso pubblico 16/03/2016 n. 5403);
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli aa.ss. 16-17/17-18/18-19;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 74 del 29/06/2017 relativa al Regolamento per gli acquisti di
beni e forniture in economia;
Vista

la delibera n° 36 del 11/01/2017 di approvazione del Programma Annuale 2017;

Visto

il decreto di assunzione in bilancio n. 1720 del 30/06/2017

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio per la fornitura che si intende acquisire

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
DETERMINA
ART.1 Oggetto
Si determina l’affidamento ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura di quanto in oggetto.
La fornitura dovrà prevedere:
Casetta rustica in legno massello

cm. 200x200x240h.
NR. 1,00

Montaggio e Posa in opera casetta
Battitura terreno
Tavolo da lavoro in legno da cm. 150x150
Montaggio e posa in opera certificata
mediante plinti in cls di ns. realizzazione

NR. 4,00

Panca in pino nordico trattato per l'
esterno mis. 200x25

NR. 8,00

Pedana osservatorio (escluso plinto in
mattoni a Ns. cura) cm. 250x200 cm
Eventuale formazione plinti in cls

NR. 1,00

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
L’affidamento avverrà tramite RDO sul MEPA.
Il criterio di scelta è quello del prezzo più basso
Art. 3 Importo
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è di max € 5.650,00
(CINQUEMILASEICENTOCINQUANTA/00) iva esclusa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione degli atti
Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e la lettera di invito.
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Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2e dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene
nominato Responsabile del Procedimento Valeria Cattaneo – Dirigente Scolastico presso Istituto
Comprensivo “Colleoni” di Urgnano.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria Cattaneo)
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