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Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di 

Ambient di apprendimento innovativi ,  nell’ambito del   Piano   Nazionale   Scuola   Digitale 

(PNSD);   Avviso   prot.   MIUR   n. 30562 del  27 novembre 2018. 
 
CIG: lotto 1  (ATTREZZATURE) -  Z8B2CD2319 
CIG: lotto 2  (ARREDI)  -  Z312CFC7E0 

CUP: I12G20000320001 
 

 

Oggetto: Determina affidamento definitivo per la fornitura di attrezzature e  arrredi relativi alla 

realizzazione del progetto “Fun Lab” da realizzare presso la Scuola secondaria di primo grado  

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18 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. 827 e 
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; 
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016; cosi come modificato dal Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte delle Istituzioni 
scolastiche statali di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ Ambito dell’Azione #7 del PNSD; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 
VISTA la graduatoria relativa all’ Avviso 27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di 
apprendimento innovativi – Azione #7 PNSD, nella quale si è utilmente collocato; 
VISTA la Comunicazione di Ammissione al finanziamento n. 809 del 20 giugno 2019; 
VISTE le delibere: del Collegio docenti delibera n 3 del 17/12/2018 e del Consiglio di Istituto delibera n. 
114 del 20/12/2018; 
VISTO che con delibera n. 173 del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2019 è stato approvato il 
Programma Annuale 2020; 
CONSIDERATA l’esigenza di acquistare arredi e strumentazione informatica per la realizzazione del progetto 
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di cui all’ Avviso Pubblico per  la  realizzazione del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”; 

VISTA  la nomina RUP del Dirigente Scolastico prot. n. 3752 del 05/05/2020; 

CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015 “gli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività deve avvenire esclusivamente su Consip”;, 
RILEVATA l’assenza su Consip di convenzioni quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura; 
RITENUTO     adeguato esperire una indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, per la selezione di operatori economici da invitare alla presentazione di offerte mediante RDO sul 
MEPA per la realizzazione “Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD ( Avviso pubblico Prot. 
n.30562 del 27-11-2018);  

 

VISTO l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori economici  da 

invitare alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA (art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50 del18 

aprile 2016) per la fornitura di attrezzature e arredi relativi alla realizzazione da parte delle istituzioni 

Scolastiche ed educative Statali di ambienti di apprendimento innovative nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale; 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. 4332 del 15/05/2020  di avvio della procedura Manifestazione 

d’interesse per la fornitura di attrezzature e  arredi relativi alla realizzazione del progetto Fun Lub; 

 

CONSIDERATO che sono state presentate richieste di offerta unicamente per il lotto arredi e per il  

lotto attrezzature, e precisamente per il lotto 1 da parte di  Media Direct srl e per il lotto 2 da parte di C2 srl; 

 

 

DETERMINA 

     1)  l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO n.  lotto n. 1 Attrezzature alla Ditta  

 Media Direct srl  P.IVA 02409740244, per l’importo complessivo di € 7.714,38 IVA  

 esclusa; 

2)  l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO   lotto n. 2 Arredi  alla ditta  C2 srl  P.IVA 01121130197 , 

per l’importo complessivo di € 5.955,00  

 
3)  di pubblicare nel sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva. 
 
 

                 Il Dirigente Scolastico  
   Dott.ssa Isabella Giaimo 

                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005  

                                                                                                            e norme correlate 
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