ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Protocollo 0001963/2018 del 13/04/2018

Scuola Secondaria di I° Grado,Primaria e dell’Infanzia

Via G. Marconi, 36- 45026

L E N D I N A R A

C.F.91007980294 C.M. ROIC81700X E-mail roic81700x@istruzione.it –
roic81700x@pec.istruzione.it Sito: www.icslendinara.gov.itTel. 0425/641058 Fax 0425604448

Lendinara, (data della segnatura di protocollo)



Al sito web dell’IC LENDINARA
 Alla Home Page
 Alla Sezione PNSD –
ATELIER CREATIVI



Agli ATTI

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) di cui al
D.M. 11 MARZO 2016 N. 157
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Riferimento Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\5403 del 16marzo 2016, emanato nell’ambito del
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE “Atelier Creativi e per le Competenze Chiave”, a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Progetto: “Atelier Creativi e competenze chiave nell’ambito del PNSD”

CUP F72H17000250005

CIG Z1E22C93EC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

che con nota MIUR AOODGEFID n. 17 del 27/01/2017 e relative graduatorie regionali l’IC
Lendinara è risultato essere tra le scuole inserite utilmente nella graduatoria;

VISTA

la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 20598 del 14/06/2017 con cui si assegnano
all’IC Lendinara fondi per € 15.000,00 (quindicimila euro) in relazione al suddetto progetto di
Atelier Creativo;

VISTO

che il progetto finanziato prevedeva una quota di autofinanziamento pari al 15% dell’importo
assegnato dal MIUR ovvero un autofinanziamento di € 2.250,00 ( duemiladuecentocinquanta euro );

VISTA

la delibera della Giunta Municipale n. 285 del 07/12/2017 del Comune di Lendinara che ha
assegnato a questo Istituto Scolastico un finanziamento di € 16.000,00 finalizzato a contribuire alla
realizzazione del Progetto di Atelier Creativo;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n.57 del 13/12/2017 relativa all’assunzione a bilancio del
progetto autorizzato;

VISTO

il Regolamento degli acquisti dell’Istituto approvato dal Consiglio di istituto il 26 febbraio 2016 con
delibera n. 4 che disciplina l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
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VISTO

il decreto di nomina del R.U.P. prot. 1503 del 19/03/2018 così come previsto dall’art. 31 del D.
Lgs.50/16;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare il D.Lgs. 50/2016, art. 32 segg.;

VISTE

le linee-guida Anac del 28 aprile 2016 sul nuovo codice appalti e ss.mm.ii.;

VISTE

le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
comunitaria prot. n. 1588 del 13/01/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che per la realizzazione del suddetto progetto, che prevede acquisti e posa in opera delle
forniture e collaudo, nel seguente plesso dell’I.C. di Lendinara:
ROMM817011 – SCUOLA “A. MARIO” – Via G. Marconi 36 - LENDINARA

è necessario valutare le offerte di ditte interessate;
VISTA

la Determina a Contrarre prot. n. 1606 del 23/03/2018;

VISTA

la Manifestazione di Interesse prot. 1607 del 23/03/2018, emanata da questo Istituto Comprensivo al
fine di individuare le ditte potenzialmente interessate a partecipare alla gara per la fornitura e
realizzazione del progetto suddetto;

VISTO

che alla data di scadenza di detta manifestazione di interesse nessuna ditta ha presentato la propria
candidatura e che questo Istituto ha la necessità di individuare almeno 5 ditte da invitare a
partecipare alla gara per la fornitura e realizzazione del suddetto progetto;

ANALIZZATI i siti internet delle ditte attive nella categoria merceologica della fornitura ed installazione di
Planetari Astronomici;

INDIVIDUA
Le seguenti ditte quali destinatarie di proposta di partecipazione alla gara per la realizzazione del progetto “Atelier
Creativi” citato nelle premesse:
1.
2.
3.
4.
5.

SKYPOINT srl – via Zorutti 145/11 33030 - Campoformido (UD) – P.Iva: 02120230301 – pec:
skypoint@mypec.it
GAMBATO Costruzioni per l’Astronomia – via Canaletto 43 - Gardigiano di Scorzè (VE) – P.Iva:
02806900276 – pec: gambato@pec.it
COLUMBIA OPTICS – via del Parco 52 – Ferrara – P.Iva: 01561740380 – pec: columbiaoptics@pec.it
UNITRONITALIA INSTRUMENTS srl – via G.B. Gandino, 37/39/41 – Roma – P.Iva: 10878271005 – pec:
contact@pec.unitronitalia.com
PRIMALUCELAB srl - via Roveredo 20/b - 33170 Pordenone – P.Iva: 01736450931 – pec:
primalucelab@pec.it

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Pubblicata nella home page e all’interno dell’apposita sezione del Banner PON del sito della Scuola:
http://www.icslendinara.gov.it
a mezzo stampa ai sensi

dell’art.3 c.2 del993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Elisabetta SOFFRITTI
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse
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