
 

 
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 5986        Stigliano, 10 novembre 2017 

Al DSGA 

All’albo on line e al sito istituzionale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016); 

VISTO  il D.Lgs 56/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016 emanato dal MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto la 

realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo 

d’istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA l’istanza di partecipazione del nostro Istituto, del 18/04/2016 su apposita piattaforma, corredata 

dalla propria proposta progettuale denominata “Atelier Creativo e Laboratorio per le 

Competenze Chiave” volta alla realizzazione di un Atelier con due corner: uno dedicato 

all'elettro-robotica adatto a stimolare la creatività dei ragazzi con la progettazione e 

l'assemblaggio di robot o giochi interattivi anche applicando metodologia tinkering, l'altro 

dedicato allo storytelling attraverso la grafica virtuale e l'utilizzo di strumenti e software di 

ultima generazione; 

VISTO il decreto n. 17 del 27 gennaio 2017 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, dal quale si evince che l’Istituto è collocato al secondo posto nella 

graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione;  

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n.9 e n. 10 dell’11 febbraio 2016 per l’approvazione del 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO (Matera) 

Tel. e Fax  0835/561210  -  Codice Fiscale 83000230777 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 

PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it   

Email:  mtic81100r@istruzione.it 

Oggetto: Determina relativa all’avvio di indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di 

Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura  di 

acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto Atelier Creativi 

e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) di  cui all’ 

Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 

mailto:mtic81100r@istruzione.it


Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, e del Regolamento d’Istituto con la quale sono 

state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e sono 

state disciplinate le modalità di attuazione delle procedure in economia (appendice G);  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 14 febbraio 2017 per l’approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 

VISTE la delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 14/02/2017 e la delibera n. 36 del Collegio dei 

Docenti del 22 /02/2017 con le quali si approvava la realizzazione del progetto “Atelier 

Creativo e Laboratorio per le Competenze Chiave” nell’ambito del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD) Avviso pubblico 13 marzo 2016 n. 5403; 

VISTA la propria richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento richiesto a carico del 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca come da avviso 2357 del 01 marzo 

2017 (ns. prot. n. 1022 del 02/03/2017);  

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e con nota 20560 del 10/07/2017; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

n.445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità; 

 

DETERMINA 

DI EMANARE un Avviso Pubblico di indagine di mercato (in allegato alla presente) per la 

manifestazione di interesse e di individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura di acquisto negoziata, di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, mediante RDO 

MEPA, per la realizzazione del progetto Atelier creativo; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’allegato Avviso Pubblico sul sito istituzionale per n. 10 (dieci) 

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. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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