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Prot. 2235                                                                                               Adria, 20/02/2021 

 
Progetto PNSD Azione #7 "Ambienti di apprendimento innovativi"  

Rif. Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 

CIG: Z6130B8C48 

 

DETERMINA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 il Codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo del 19/04/2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

 

VISTA la delibera n. 13 del 27/02/2019 del Consiglio d’Istituto per la determinazione dei criteri e 

dei limiti di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’aggiornamento al PTOF 2019/2022 dell’IIS Liceo Bocchi Galilei di Adria, approvato con 

delibera n. 25 del 28/10/2020 dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto con la delibera n. 78 

del 30/10/2020; 

 

VISTA la Circolare MEF del 04/08/2015 avente per oggetto “Programma di razionalizzazione degli 

acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le amministrazioni statali di 

approvvigionamento tramite Consip S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che il valore economico presunto della fornitura è di € 30.000,00 IVA inclusa; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 relativo al Progetto PNSD Azione 

#7 "Ambienti di apprendimento innovativi"; 

 

VISTA la candidatura n. 116 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 17/12/2018, ns prot. 

15405 del 17/12/2018; 

 

mailto:rois00100e@istruzione.it
mailto:rois00100e@pec.istruzione.it


Istituto di Istruzione Superiore 

“LICEO BOCCHI-GALILEI”  
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 
Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 
 

 

VISTA la delibera n. 34 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 14/11/2019, con la quale si 

intende aderire al Progetto PNSD di cui alla nota n. 30562 del 27 novembre 2018 - Avviso PNSD 

Azione #7 "Ambienti di apprendimento innovativi"; 

 

VISTA la graduatoria relativa all’Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 "Ambienti di 

apprendimento" con cui sono state ammesse a finanziamento le prime 1115 istituzioni scolastiche e 

in cui la candidatura dell’istituto si colloca al posto n. 1292 con punteggio 63; 

 

VISTO lo scorrimento della graduatoria Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento 

innovativi" a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721 

del 2019, con il quale sono stati ammessi a finanziamento ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni 

scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121, della graduatoria di cui all'avviso prot. n. 30562 del 2018, già 

pubblicata alla sezione dedicata del sito del Piano nazionale scuola digitale; 

 

VISTA la Comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento n. 1985 del 15/11/2019 per 

un importo pari ad € 20.000,00; 

 

VISTA l’Assunzione a Bilancio prot. 9130 del 11/08/2020; 

 

VISTA la Nomina del RUP prot. 2232 del 20/02/2021; 

 

VISTA la Disseminazione prot. 2233 del 20/02/2021; 

 

VISTA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive prot. 2234 del 20/02/2021; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della 

fornitura dei beni mediante la procedura di “Affidamento Diretto”, previa richiesta di n. 3 

preventivi; 

 

2. che il criterio di selezione delle offerte è il prezzo più basso a parità di caratteristiche; 

 

3. che una volta individuata la ditta si procederà con ordine diretto in Mepa; 

 

4. che l’attività istruttoria viene affidata al Direttore dei servizi generali ed amministrativi Catia 

Spigolon; 

 

5. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Silvia Polato; 
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6. di precisare, sin da ora, che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e 

secondo le modalità di cui all’art.80 del d. lgs. N.50/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Polato Silvia  
FIRMATO DIGITALMENTE 
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