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Al sito Web
All’Operatore Economico concorrente
Prot. n. 1089/C14
OGGETTO:

Gallio, 15 luglio 2020
Decreto di aggiudicazione provvisoria relativo al progetto #PNSD – AZIONE # 7
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso 27 novembre 2018, prot.
30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi"
CUP: E12G19000680001
CIG: ZE72CE09CB
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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”;
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 Legge 15 marzo
1999, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria
2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia

CONSIDERATE

VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
CONSIDERATO
VISTA

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
la delibera del consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,
di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee
Guida dell’ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 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”;
in particolare l’Art. 44 “Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell’attività
negoziale;
in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento
delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”;
la Delibera del Collegio dei docenti n. 30 del 17.12.2018 e del Consiglio d’Istituto
n. 29 del 17.12.2018 con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione
del progetto Azione#7 – Ambienti didattici innovativi promosso dal M.I.U.R.
nell’ambito del PNSD;
la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 810 del 20.06.2019 del
M.I.U.R. per la realizzazione del progetto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 26.06.2019, di inserimento nel
Programma annuale per l’esercizio 2019 del Progetto Azione#7 – Ambienti
didattici innovativi e la conseguente variazione di bilancio;
la Determina a contrarre relativa all’avvio della procedura in oggetto (Prot. N.
708/C14 del 05/05/2020);
il disciplinare di gara prot. 1009/C14 del 29/06/2020;
che entro il termine indicato nel bando di gara delle tre ditte invitate n. 1 ha
presentato un’offerta;
la procedura di affido diretto eseguita con RDO su Me.P.A., n. 2597604 del
14/07/2020, per l’acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto in
oggetto;
DECRETA

in data odierna, l’aggiudicazione della gara relativa al progetto in oggetto alla Ditta CAMPUSTORE MEDIA
DIRECT SRL Brand Via Villaggio Europa,3 – 36061 Bassano Del Grappa (VI), Partita IVA 024909740244,
che ha prodotto un’offerta di € 9.280,07 IVA esclusa.
L’aggiudicazione è da considerarsi provvisoria in attesa dell’esito positivo dei controlli di rito.
Eventuale ricorso avverso è da presentare entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del seguente atto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmela MANCUSO
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

