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All’Albo
• Al sito internet della scuola

OGGETTO: Aggiudicazione Forniture Atelier Creativo
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consente di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ATTESA la necessità di
dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore interni relativamente agli obiettivi ed azioni
autorizzati;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi –
Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la 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)”;
Rilevato che l’Istituto Comprensivo “Via Marelli” ha presentato istanza on line di partecipazione per la realizzazione di
un atelier creativo nel plesso di scuola primaria via Ercole Marelli, 21 – 00133 Roma;

Vista la graduatoria del MIUR del 27.01.2017 su base regionale, dei 1.873 progetti vincitori del finanziamento di un
contributo massimo di Euro 15.000,00;
Verificato che l’Istituto Comprensivo Via Marelli è utilmente collocato nella graduatoria della Regione Lazio;
VISTA la delibera nr. 58 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2018;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. N. 0020050 del 18.06.2018 di formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi;
VISTA la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 0020050 del 18.06.2018;
VISTO il proprio provvedimento Prot. nr. 17 del 26.06.2018 di modifica al P.A. e.f. 2018 – Assunzione a bilancio somma
riferita al progetto per la realizzazione del Progetto Atelier Creativi;
VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTO il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. nr. 4687del 12 luglio
2018;
VISTO l’esito della RDO lanciata per individuare la ditta aggiudicataria delle forniture per il progetto Atelier Creativo
con prot. nr. 4770 del 18 luglio 2018;
VISTA l’individuazione della ditta BASCO BAZAR 2 con nota prot. 4898 del 30 luglio 2018;
DETERMINA
Art. 1 : Si aggiudica alla ditta BASCO BAZAR2 l’incarico delle forniture per il progetto Atelier Creativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Farda *
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.
39/93)

