
Pagina 1 di 2 

 

 

 
 

 
IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO    

"CASTRONUOVO" 

85037 - SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

C.F.: 82001110764 - C.M.: PZIC87400R 
tel.: 0973 611272 - fax: 0973 611908 

peo: pzic87400r@istruzione.it - pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 

 
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

 
 
Oggetto: Decreto  di pubblicazione  operatori economici da invitare a procedura di affido diretto 

relativo  alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Progetto #PNSD – 
AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 
novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 

 CUP: J23D19000200001;    CIG: ZAC305B0C5  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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 particolar modo il 
Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTA  la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso 
prot. n. 30562 del 27 novembre 2018.   

VISTA   la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei 
progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562.  
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VISTA  la delibera n° 13   del Consiglio  D’Istituto del 11 dicembre 2018 di approvazione del 
Progetto ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso prot. n. 30562 
del 27 novembre 2018. 

VISTA   la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 27 marzo  2019; 
VISTO la Comunicazione di ammissione al finanziamento n.12  del 10/06/2019; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 con il quale è stata predisposta la scheda relativa al 

progetto P01/1 Ambienti di apprendimento innovativi PNSD-Azione 7; 
EFFETTUATA  in data 26/01/2021  una verifica/analisi  della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 

fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 
- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai 

prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto del laboratorio indicato in 
oggetto; 

- Esistono convenzioni di Notebook, Computer desktop e tables che solo in minima 
parte rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben 
precise e prezzi elevati (rispetto ai prezzi di mercato), un numero minimo da 
acquistare e che non prevedono una configurazione adeguata per quella che è la 
soluzione di classe ideata; 

CONSIDERATA che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e 
quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel 
sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di 
progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

VISTA la determina a contrarre prot n. 811 del 26/01/2021, per procedere agli acquisti relativa 
alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi; 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 812 del 26/01/2021 per la scelta degli operatori 
economici da invitare a procedura di affido diretto; 

VISTO  il decreto di nomina e convocazione commissione prot. n. 1128 del 08/02/2021, per la 
manifestazione di interesse per la scelta degli operatori economici da invitare a procedura 
di affido diretto 

VISTO  il verbale Prot. n. 1153 del 09/02/2021  redatto dalla Commissione di valutazione delle 
istanze. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli operatori economici da invitare a procedura di 
affido diretto relativa alla fornitura per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, 
Progetto #PNSD- Azione#7. Gli operatori economici sono indicati in base al numero di protocollo della 
istanza di partecipazione. 

Ditta  N. di Protocollo Data 

1 838 27/01/2021 

2 839 27/01/2021 

3 885 29/01/2021 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo scritto indirizzato alla Dirigente Scolastica entro e 
non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva. 

 
LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
Michela Antonia Napolitano  


