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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I. C. "ALBERTO MANZI" 

Sede Via del Pigneto, 301 - Tel.06299109 – 0621729322 - fax 062757257 - 00176 Roma 
Succ. Via L.F. De Magistris, 15  - Tel. 0621710108 00176 Roma 

Succ. Via del Pigneto, 104  - Tel. 06299108– 00176 Roma 
Codice fiscale 97210690588 - Codice meccanografico RMIC82400C 

rmic82400c@istruzione.it - rmic82400c@pec.istruzione.it 
 

Prot. n.1004/U/IV.5 
Del  07/03/2018 

                                                                     All’Albo on line 

                                                                                                                                   Al sito web della Scuola 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto PNSD - “ATELIER 
CREATIVI”.  
C.U.P.:  E87F16000000001 
C.I.G.:   ZA322A7741 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                    il D.Lgs.165/2001 e ss. mm. ii.;  

VISTO                    il DPR 275/99;  

VISTO                    il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

 

VISTO                    il D.I. 44/2001;  

VISTO          l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 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)”;  

RILEVATO     che questo Istituto ha presentato istanza on line di partecipazione per la 

realizzazione di un atelier creativo nel plesso di scuola primaria “De Amicis”;  

VISTA               la graduatoria del MIUR del 27.01.2017, su base regionale, dei 1.873 progetti 

vincitori  del finanziamento di un contributo massimo di Euro 15.000,00;  

VERIFICATO     che  l’I. C.  “Alberto Manzi”   è  utilmente     collocato  nella   graduatoria  della 

Regione Lazio al posto 56 con punti 76,22;  

VISTA           la  nota DGEFID  prot.  n.  35506  del  07/09/2017  di comunicazione di 

ammissione al finanziamento;  
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VISTO                 il     Provvedimento    del    Dirigente    Scolastico    prot.    n.    5227   del   

30/10/2017   di  modifica  al Programma Annuale e. f. 2017 - Assunzione in 

bilancio della somma riferita al progetto “Atelier Creativi”;  

VISTO              il  Regolamento  d’Istituto  per  l’acquisizione  in  economia  di lavori, servizi e 
forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 25 febbraio 
2016; 

VISTO                che il D. L. 95/2012, convertito in L 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere l’approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

VERIFICATO  che non esiste, al momento, per la totalità degli articoli individuati, nella 
quantità richiesta dal progetto, la possibilità di avvalersi di convenzioni attive 
ai sensi dell’articolo 26, Comma 3 della legge 488/1999 da Consip S.p.A.; 

RILEVATO  che tali beni sono reperibili sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA); 

RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per le 
forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, tramite la 
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici individuati mediante richiesta di manifestazione di interesse; 

 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto; 
 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione, mediante lotto unico, delle attrezzature e dei servizi 
nell’ambito della realizzazione del progetto “Atelier Creativi”, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. 
Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno di cinque 
operatori economici, al ribasso sul prezzo a base d’asta, da svolgersi mediante richiesta di 
offerta (c.d. “RDO”)  per via telematica sul portale MEPA per l’affidamento del servizio e della 
fornitura. 
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 dell’Istituto www.icalbertomanzi.it), ai sensi dell’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016. 
Qualora il numero delle ditte in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura sia in 
numero superiore a 5, la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio 
pubblico che si svolgerà presso la sede centrale di via del Pigneto 301. 
 
Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente sara  quello del prezzo piu  basso, ai sensi dell’art. 95, comma 
4 D. Lgs. 50/2016. In caso di parità di offerta si aggiudicherà mediante sorteggio. Si procederà 
ad aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 12.300,00 (euro 
dodicimilatrecento/00) IVA inclusa. 
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. 
Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
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quinto dell’importo del contratto, puo  imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non puo  far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto”.  
 
 
Tempi di esecuzione 
Il servizio/fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 20 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Dolores 
Marrone. 
 
Disposizioni finali 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RdO sul 
mercato elettronico. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Dolores Marrone  

 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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