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Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. TOSCANINI" - CHIARI (BS)
VIA ROCCAFRANCA n° 7/b
tel 030/711217 – fax 0307005231
C.F. 91001820173 - COD. AMM. BSIC86600X
bsic86600x@istruzione.it – bsic86600x@pec.istruzione.it
segreteria.ictoscanini@scuolechiari.it

CHIARI, 18/12/2017
All’albo on line dell’IC2
“Toscanini” - Chiari
Agli operatori economici
Partecipanti alla gara
loro PEC
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Avviso pubblico per la 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)

Codice Identificativo Progetto:
PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE (PNSD)

CUP:
B46J17000740007

CIG:
ZD220D9D4E

Oggetto: determinazione di aggiudicazione definitiva Progetto “Atelier Creativi” –Piano
nazionale scuola Digitale – gara/RDO MEPA N. 1803475 del 04/12/2017-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 16 marzo 1997, n. 59;

VISTO

Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;

VISTO

Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001,
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28/11/2014 e successive integrazioni;

VISTA

La comunicazione del MIUR prot. N. 20598 del 14/06/2017 con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 15.000,00 per
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 5403
del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche
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ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di Atelier Creativi e per le competenze
chiave nell’ambito delPiano Nazionale Scuola Digitale;
VISTA

la comunicazione Prot. N: 3059 del 19/07/2017 con la quale è stato inserito nel
Programma Annuale 2017 il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA

la determina a contrarre inerente il PNSD in premessa, emanata in data 19/07/2017
Prot. N: 3059, la determina del 26/09/2017 Prot. N. 6194 e la determina n. 8668 del
20/11/2017;

VISTA

Il Disciplinare di gara RDO emanato in data 04/12/2017 prot. 9111/C14

VISTA

La procedura MEPA – RDO n. 1803475 del 04/12/2017 effettuata sul portale
www.acquistinretepa.it e conclusa in data 18/12/2017

DETERMINA
-

di aggiudicare, in via definitiva, la gara in oggetto all’ unico operatore economico MEDIA
DIRECT S.R.L. via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa, P.Iva 02409740244;
di pubblicare sul sito web www.ictoscaninichiari.gov.it la presente determina;
di trasmettere la presente determina agli operatori economici partecipanti alla gara,
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il tempo ultimo per l’esecuzione della fornitura dei beni e servizi di cui alla presente
determina è fissata in 30 giorni dalla stipula del contratto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Patrizia Gritti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

