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Prot. n. (vedi segnatura)

Lendinara, (data della segnatura di protocollo)

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 16 marzo 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;

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";

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:
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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;

VISTA

la determina dirigenziale n. 1963 del 13/04/2018 con la quale sono state individuate cinque ditte da
invitare a partecipare alla gara per la suddetta fornitura;

VISTO

il bando di gara prot. 1964 del 13/04/2018che fissa alle ore 12.00 del 28 aprile 2018 il termine ultimo
per la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate a partecipare alla gara;

VISTO

l'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017,
n.56, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per
valutare le offerte pervenute;

CONSIDERATO
altresì che all'interno della Stazione Appaltante sono presenti le adeguate professionalità
richieste per la valutazione delle suddette offerte;

DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito del Bando di gara prot. 1964 del
13/04/2018 è così costituita:
CUSIN Fabio – Dirigente Scolastico dell’IC Rovigo 3 – nominato progettista del Progetto: “Atelier Creativi e
competenze chiave nell’ambito del PNSD” con decreto dirigenziale prot. 1504 del 19/03/2018, con funzione di
presidente della Commissione giudicatrice ;
TASSO Sabrina - Docente di matematica e scienze con contratto a tempo indeterminato dell’IC di Lendinara, con
funzione di membro della Commissione giudicatrice;
MANTOVANI Barbara – Assistente Amministrativa con contratto a tempo indeterminato dell’IC di Lendinara, con
funzione di membro della Commissione giudicatrice e di segretario verbalizzatore;
Art.3
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con una graduatoria delle
ditte a cui assegnare gli appalti della gara in oggetto, da trasmettere al RUP;
Art.4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre mercoledì 02 maggio 2018;
Art.5
La Pubblicazione della presente determina nella home page e all’interno dell’apposita sezione del Banner Atelier
Creativi 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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