
	
	

Vedi	segnatura	di	protocollo	 		

	 		

	 		

	
DETERMINA	A	CONTRARRE	

	
	
OGGETTO:	 Piano	Nazionale	 Scuola	Digitale	 –	 Azione	 #7	 -	 Ambienti	 di	 apprendimento	 innovativi	 -Avviso	
pubblico	MIUR	del	27	novembre	2018	n.	30562	
CUP:	G91D21000290008	
CIG:	Z043118833	
	
Determina	a	contrarre	per	l’indizione	della	procedura	di	Affidamento	diretto	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	 lett.	 a)	
del	 D.Lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	 per	 Lavori	 di	 piccoli	 adattamenti	 edilizi	 nell’ambito	 del	progetto:	PNSD	-	 –	
Azione	#7	-	Ambienti	di	apprendimento	innovativi			
	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
VISTO																												il	 R.D.	 18	 novembre	 1923,	 n.	 2440,	 recante	 «Nuove	 disposizioni	
sull’amministrazione	del	Patrimonio	e	la	Contabilità	Generale	dello	Stato»;	
VISTA	 la	 L.	 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	 D.P.R.	 8	 marzo	 1999,	 n.	 275,	 «Regolamento	 recante	 norme	 in	materia	 di	
autonomia	 delle	 Istituzioni	 Scolastiche,	 ai	 sensi	 dell’art.	 21	 della	 L.	
15/03/1997»;	

VISTO	 il	 Decreto	 Interministeriale	 28	 agosto	 2018,	 n	 129,	 recante	 «Istruzioni	
generali	 sulla	gestione	amministrativo-contabile	delle	 istituzioni	 scolastiche,	ai	
sensi	dell’articolo	1,	comma	143,	della	legge	13	luglio	2015,	n.	107»;	

VISTO	 Il	 D.Lgs.	 n.	 165	 del	 30	 marzo	 2001,	 recante	 «Norme	 generali	
sull'ordinamento	 del	 lavoro	 alle	 dipendenze	 delle	 amministrazioni	
pubbliche»	e	successive	modifiche	e	integrazioni;	

TENUTO	CONTO	 delle	funzioni	e	dei	poteri	del	Dirigente	Scolastico	in	materia	negoziale,	come	
definiti	dall'articolo	25,	comma	2,	del	decreto	legislativo	30	marzo	2001,	n.	
165,	dall’articolo	1,	comma	78,	della	legge	n.	107	del	2015	e	dagli	articoli	3	e	44	
del	succitato	D.I.	28	agosto	2018,	n.	129;	

VISTO	 l’Avviso	pubblico	MIUR	del	27	novembre	2018	n.	30562	per	la	realizzazione	di	
	

ambienti	apprendimento	innovativi	#PNSD	–	Azione	#	7;	

Istituto	Comprensivo	7	Modena	
Via	Francesco	Nicoli,	152	-	41124	Modena	

Tel.	059/352184	–	fax	059/345956	
Codice	Meccanografico:	MOIC846002	-	Codice	Fiscale:	94186030360	

e-mail:	moic846002@istruzione.it	-	e-mail	pec:	moic846002@pec.istruzione.it	
ü	http://www.ic7modena.edu.it	
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VISTA	
	

VISTO	
VISTA	
VISTA	
	
VISTA	
	

VISTE	
	

CONSIDERATA	
	
VISTO	
	
VISTO	
	
	
	
CONSIDERATO	
	
	
RITENUTO	
	
		

la	comunicazione	di	ammissione	al	finanziamento,	per	il	progetto	in	oggetto,	per	un	
importo	pari	a	€	20.000	prot	n.	1895 del 15/11/201;	
l’art.	36	del	D.lgs	n.	50/2016	ss.mm.ii.;	
Delibera	del	Consiglio	d’Istituto	n°	92	del	21/11/2019	di	approvazione	del	Programma	Annuale	
dell’Esercizio	finanziario	2020;	
la	Delibera	Consiglio	Istituto	nr.	19	dell’11/02/2019	con	cui	sono	fissati	criteri	e	limiti	per	lo	
svolgimento,	da	parte	del	Dirigente	scolastico,	dell’attività	negoziale	per	l’affidamento	di	lavori,	servizi	e	
forniture	di	importo	
la	 necessità	 di	 provvedere	 alla	 messa	 alla	vivibilità	e	al	decoro	 dell’ambiente	
laboratoriale	 e	 della	attrezzatura	digitale	attraverso	lavori	di	tinteggiatura	
l’importo	 previsto	 e	 autorizzato	 per	 i	 piccoli	 lavori	 edilizi	 e	 le	 spese	 per	 la	 messa	 in	
sicurezza	sono	nella	misura	del	15%	del	contributo	concesso	 pari	€	3.000	
il	preventivo	richiesto	alla	Decor	Line	di	Ritieni	Antonio	circa	la	fornitura	e	l’installazione	di	
lavori	di	tinteggiatura	prot.	N.	1394	del	22/03/2021	pari	a	1000,00	senza	IVA	 ( €	1220,00	
con	IVA)	
che	per	lo	svolgimento	dei	lavori	in	oggetto	la	ditta	Decor	Line	di	Ritieni	
Antonio	ha	tutte	le	prerogative	tecniche	per	poter	svolgere	in	modo	adeguato	
il	lavoro.	
conveniente	la	tempistica	di	realizzazione	dei	lavori	(esecuzione	a	regola	d’arte	e	
qualità	della	prestazione,	nel	rispetto	dei	tempi	e	dei	costi	pattuiti)”.	
che,	a	seguito	dell’	indagine	di	mercato	condotta	mediante	consultazione	sul	portale	
Consip	Acquistinretepa	non	sono	presenti	convenzioni	per	l’affidamenti	di	piccoli	lavori	
edilizi	o	di	tinteggiatura	(prot.	1395	del	22	marzo	2021)	 		

	
DETERMINA	

	
Per	i	motivi	espressi	nella	premessa,	che	si	intendono	integralmente	richiamati:	
	
	

ART.	1	OGGETTO	–	CRITERIO	DI	AGGIUDICAZIONE	
	

1.	 La	procedura	di	affidamento	diretto	(ai	sensi	dell’art.	36	del	D.lgs.	del	18	aprile	2016,	n.	50)	dei	lavori	
	

per	la	fornitura	di	lavori	di	tinteggiatura	per	il	laboratorio	“Ambiente	di	apprendimento	innovativo	presso	
il	plesso	Montecuccoli”	
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fine	di	mettere	in	sicurezza	la	strumentazione	e	i	dispositivi	acquistati	con	il	progetto	PNSD	Azione	

#7	-	Ambienti	di	apprendimento	innovativi	-	
	
	

ART.	2	IMPORTO	
	
2.	 L’importo	complessivo	per	il	servizio	offerto	è	di	€	1220,00	+	IVA	inclusa	da	imputare	alla	voce	A03	del	
programma	annuale	

	
	

ART.	3	 TEMPI	DI	ESECUZIONE	
	
3.	 La	fornitura	ed	il	servizio	richiesti	dovranno	essere	realizzati	entro	7	giorni	decorrenti	dalla	stipula	

	
del	contratto	con	l’aggiudicatario	

	
	

ART.	4	 RESPONSABILE	UNICO	DEL	PROCEDIMENTO	
	
4.	 Il	Responsabile	unico	del	procedimento	di	cui	all’art.	31	del	d.lgs.	50/2016	è	il	Dirigente	Scolastico	

	
Antonietta	Bianca	Ferrara	 		

	
	

ART.	5	 PUBBLICITA’	
	
5.	 La	presente	Determina	sarà	pubblicata	all’albo	e	sul	sito	dell’Istituzione	Scolastica	sez.	Amministrazione	
Trasparente	
	
		

	
Il	Dirigente	Scolastico	

Prof.ssa	Antonietta	Bianca	Ferrara	
(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa,	
ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2	del	D.L.	39/93)	
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