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Piano Nazionale Scuola Digitale “Realizzazione Atelier Creativi e Competenze Chiave” –
Avviso pubblico n. 5403 del 16/3/2016. ichiesta di Offerta (RdO)
Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - R.d.O. n. 1753172 al MEPA
per la fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione dell’atelier creativo ”Officina
Creattiva ” CUP: H46D17000130001 CIG ZF32070407
VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 marzo 2016,
prot. n. 157 per la Realizzazione degli atelier creativi e laboratori per le competenze chiave;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 17 del 27 gennaio 2017, che ha approvato la graduatoria
trasmessa dalla Commissione di valutazione;
VISTA la delibera n° 51 del Consiglio di Istituto del 10/03/2017 con la quale si approvava la
realizzazione del progetto “Officina Creattiva” nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD) Avviso pubblico 13 marzo 2016 n. 5403;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017 recante la comunicazione di
ammissione al finanziamento PROGETTO “OFFICINA CreAttiva ” ATELIER CREATIVI E
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE Piano Nazionale Scuola
Digitale Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403, con diritto all’erogazione dell’acconto nella
misura del 30% del finanziamento concesso;
VISTO la delibera n 64 del 6/09/2017 del Consiglio di Istituto di assunzione e inserimento nel
Programma Annuale E.F. 2017 dei fondi relativi al progetto di cui all’AVVISO PUBBLICO 13
MARZO 2016, PROT. N. 5403 REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER LE
COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PNSD
come di seguito indicato:
Aggregato 02 -Finanziamenti dello Stato –Sottovoce 04 –Altri finanziamenti vincolati per l’importo di 15000 euro

Vista la determina prot. 0005127 del 30 ottobre 2017 la procedura di acquisizione sotto soglia (ai
sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per l’affidamento della fornitura del Progetto
“OFFICINA CreA ttiva” e che gli operatori economici sono stati precedentemente selezionati
mediante manifestazione di interesse prot. 0004157 del 29/09/2017 previa compilazione
dell’allegato modulo “Istanza di manifestazione d’interesse”;
Vista l’RdO gara n. 1753172 del 31/10/2017 con cui è stata avviata la procedura negoziata sotto
soglia su piattaforma MEPA fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le
ore 12:00 del 13/11/2017;

VISTO il verbale Prot. n. 6129 del 15/11/2017 di valutazione delle offerte presentate dalle ditte
partecipanti alla gara e di aggiudicazione provvisoria alla ditta LUCANA SISTEMI s.r.l. di Matera;
CONSIDERATO che nessuno ha presentato ricorsi o opposizioni;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’acquisizione delle forniture
in parola.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
l'aggiudicazione definitiva della fornitura e dell’installazione del materiale tecnologico per la
realizzazione dell’Atelier Creativo alla DITTA LUCANA SISTEMI SRL, con sede legale in III
Traversa G. B. Pirelli snc – Z. I. La Martella – Matera - Partita Iva 00315930776, che ha prodotto
l'offerta per un costo complessivo di euro 11242,00 (IVA esclusa)
Avverso l'aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo. Il
presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola: www.icmontescaglioso.gov.it.
IL Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonia Salerno
Firma autografasostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993

