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Alla Ditta PC GROSS ITALIA SRL  

                                                                         All’Albo on line 

                                                    Atti 

 

 

 

PNSD: Progetto “Atelier Creativi” 
CUP: I46D17000140001 

C.I.G. Z51219512A 

 
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. 23maggio 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. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del  

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito 

nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;  

VISTO l’Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

prot. n. 5403 del 16/03/2016 avente per oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale  Rev. N. 3 prot. n. 10744/C2 del 30/11/2016;  

VISTA l’istanza di partecipazione della scuola corredata dalla propria proposta progettuale volta alla 

realizzazione di un Atelier creativo;  

VISTA la nota prot. n. 2357 del 01/03/2017 con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere la 

pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, di erogazione 

dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;  

VISTA la delibera n. 2 del 29/03/2017 verbale n. 13    con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato 

la proposta progettuale sopra presentata dalla Scuola per la realizzazione di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PSDN);  

VISTA la richiesta prot. n. 0002673 del 31/03/2017   dell’acconto del finanziamento; 

VISTA la nota MIUR  DGEFID del 14 giugno 2017 prot. n. 20598 di ammissione al finanziamento della 

scuola;  

PRESO ATTO dell’iscrizione in bilancio nel Programma Annuale 2017;  

PRESO ATTO delle risultanze della RDO n. 1816133  formulato sul MEPA; 

PRESO ATTO degli accertamenti di rito effettuati con esito positivo;  

PRESO ATTO che a seguito del mancato perfezionamento del CIG relativo alla gara n. 6864066 per 

problemi tecnici di collegamento alla rete Internet, in data 03/01/2018, si è proceduto alla richiesta di un 

nuovo CIG Z51219512A che sostituisce il precedente  CIG 7225094030;  

 

DECRETA 

 

di aggiudicare alla ditta PC GROSS ITALIA SRL  di Santi Giovanni Cultrera per il seguente importo:  

Fornitura € 10.843,15 + IVA 22% =  €13.228,64 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                               Prof. ssa Rosita Alberti 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                         ex art. 3 comma 2 D.lgs 93/1993 

 


