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 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)  

 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per la stipula del contratto per la fornitura  

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo n. 20 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive; 

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   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) 

VISTO   l’Avviso pubblico 13 marzo 2016 prot. n. 5403 per la realizzazione dell’ Azione 7 da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD); 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 20598 del 14 giugno 2017 con la quale si autorizza il progetto per 

un importo complessivo pari ad euro 15.000,00; 

VISTA  a delibera del Consiglio d’ Istituto n. 14 del 30/03/2017 con la quale è stato deliberato la 

partecipazione tramite una proposta progettuale al Bando MIUR pubblicato con avviso di 

cui sopra; 

VISTO  L’ RDO n. 1876814 del 24/02/2018 , riferita al progetto al PNSD Piano Nazionale Scuola 

Digitale Atelier Creativi; 

VISTA  L’ aggiudicazione definitiva tramite sistema acquistinretepa e l’ individuazioen dell’ 

aggiudicatario ; 

VISTO    Che è stata accertata la regolarità contributiva del professionista, come stabilito dal 7° 

comma dell’art. 90 del D.Lgs 12/4/2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara; 

 

DECRETA 

 

di procedere alla stipula del contratto per l’affidamento della fornitura della Stampante 3D Focus 3d Food 

Printer  con la ditta SIAD SRL per un valore complessivo di € 3100,00 Euro (tremilacento Euro), IVA esclusa . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      PROF.SSA ROSA LIGUORO 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


