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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21 -15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142452313   C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - http://www.comprensivonegricasale.gov.it 

 

Casale Monferrato, 24/07/2017 

ATELIER CREATIVI 
 e per le competenze chiave nell’ambito 

 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
 

Avviso  PROT. N° 5403 del 16 MARZO 2016 
Autorizzazione MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 

Titolo progetto   “I SUONI DELLE STAGIONI”- CUP C36J16001060001 
 

Determina del Dirigente Scolastico relativa all’avvio di indagine di mercato mediante Avviso 
Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli Operatori Economici da 
invitare a procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura di specifiche Attrezzature 
da destinare all’aula adibita alla realizzazione del Progetto Atelier Creativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  

e  strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la 
realizzazione, da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali del primo ciclo 
di istruzione, di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata 
dalla propria proposta progettuale volta alla realizzazione di un ambiente di 
apprendimento e di lavoro laboratoriale ad alta flessibilità dotato di sussidi e strumenti 
a disposizione delle Scuole dell'Istituto e aperto ai bisogni del territorio atti a 
realizzare percorsi disciplinari, trasversali e di scuola diffusa per promuovere le 
competenze chiave di cittadinanza in un processo finalizzato all'autoproduzione di 
materiali e alla diffusione di buone pratiche; 

VISTO che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione  di 
valutazione ed approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 11/02/2017 con la quale è stato approvato 
il Progetto; 
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VISTA la comunicazione MIUR Prot. 20598 del 14/06/2017 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 15.000 che costituisce formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi finalizzati 
alla realizzazione di un Atelier Creativo; 

RITENUTO necessario, come da Progetto Atelier Creativi denominato “I suoni delle Stagioni”, 
l’acquisto di specifiche attrezzature da destinare all’aula adibita alla realizzazione 
dell’Atelier Creativo presso la Scuola Primaria IV Novembre di Casale Monferrato; 

VISTO il combinato disposto dell’art. 26 commi  3 e 3 bis della Legge 23/12/1999, n° 488 e 
s.m.i.   dell’art. 1 commi 1,3,7 del D.L. 06/07/2012, n°95, convertito dalla Legge 
07/08/2012, n° 135 e dell’art. 1 commi 149 lettera b, 150, 154 e 158 della Legge 
24/12/2012, n° 228, ai sensi del quale è fatto obbligo, per le Pubbliche 
Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di utilizzare i parametri di prezzo/qualità 
delle Convenzioni “CONSIP s.p.a.” al fine di confrontarli con quelli presenti sul 
mercato e, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico di Consip SpA 
ovvero ad altri mercati elettronici 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura e che il Mercato Elettronico di Consip SpA 
permette di effettuare ordini, scegliendo tra una pluralità di fornitori per i prodotti che 
meglio rispondono alle proprie esigenze, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento; 

RILEVATA la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato 
esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, con l’unico scopo di 
acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale 
offerta mediante successiva procedura negoziata RDO con l’impiego del Mercato 
Elettronico di Consip spa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo 
l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016, all’instaurazione di 
alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale; 

RITENUTO che si rende opportuno individuare le ditte da invitare alla gara tra quelle presenti sul 
Mercato Elettronico di Consip SpA che effettuano la consegna in Piemonte, al fine di 
assicurare il massimo confronto concorrenziale; 

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 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di 
servizi e forniture “Nuovo Codice dei Contratti”; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative 
e correttive   al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 
l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
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VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC  Linee Guida   n. 4, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 02 del 11/02/2017 di approvazione del  
Programma Annuale per l’E.F. 2017; 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n°45 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità, 

 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico di Indagine di Mercato per la Manifestazione di 
Interesse e di individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto 
mediante MEPA per la fornitura di specifiche Attrezzature da destinare all’aula adibita alla 
realizzazione del Progetto Atelier Creativi – I suoni delle stagioni; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’allegato Avviso Pubblico sul sito istituzionale alla 
Sezione “Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara” per n. 15 (quindici) giorni; 

DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta spese; 

DI DARE atto che la seguente determinazione produrrà i suoi effetti dalla data della sua 
sottoscrizione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
PD 
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