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Prot. n. 4124/08

AVELLINO, 17/10/2018

DETERMINA N. 99
PER L’INDIZIONE DI PROCEDURE INTESE ALLA REALIZZAZIONE DELLA
“BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA”
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) “CENTRI DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMBITO DIGITALE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767 del 13/05/2016 del MIUR –
“Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi
Strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale” inerente l’acquisizione di manifestazione di
interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali

per la realizzazione di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la nota prot. n.310 del 29/11/2017 con la quale la “Direzione Generale per gli interventi in
materia di edilizia scolastica e innovazione digitale” ha trasmesso l’elenco delle Istituzioni scolastiche
beneficiarie della risorsa finanziaria in attuazione dell’articolo 19 comma 1 del Decreto Ministeriale n.
663 del 1° settembre 2016, “Biblioteche scolastiche innovative”;
VISTA la comunicazione prot. 26403 del 29/12/2017 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane
e finanziarie – Ufficio IX - con la quale è stata disposta l’assegnazione, a favore di questa Istituzione
scolastica, della risorsa finanziaria e la contestuale erogazione, con DDG n. 2288 del 4 dicembre 2017,
di un acconto pari al 50% della risorsa assegnata per le attività svolte in merito al progetto in oggetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14, verbale n.3, del 25/11/2015, di adesione a tutte le
candidature progettuali dirette alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1, verbale n.1, del 17/10/2016, di ratifica della candidatura
al progetto “biblioteche scolastiche innovative”;
VISTE le note MIUR n. AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012/ n. AOODGAI/1261 del 29 gennaio 2013/n.
AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013/n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 relativo al RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”;
VISTO, in particolare, l’art. 36 “Contratti sotto soglia” per l’acquisizione in economia di beni e servizi al
di sotto della soglia comunitaria;
RILEVATO e documentato che attualmente non sono presenti convenzioni CONSIP per l’acquisizione
dei beni oggetto della fornitura;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante consultazione delle offerte degli
operatori economici presenti sul MEPA e successiva procedura comparativa , ai sensi dell’art. 36 c.2a del
D. L.gs 50/2016 per l’acquisto e installazione delle dotazioni necessarie alla realizzazione del progetto
cofinanziato “Biblioteche scolastiche innovative”, concepite come centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più basso;
Art. 4
Ai sensi dell’art.31 del D. L.gs n.50, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Antonella Pappalardo.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Pappalardo
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determina – biblioteca innovativa “ una finestra sul mondo”

