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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AZIONE#7 AVVISO prot. n. 30562 del27/11/2018 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

 

CUP:E79E20000020001 

CIG:  Z9F30D7885 

 

Oggetto: DETERMINA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - RDO MEPA N. 2766956 del 

16/03/2021. Ambienti di apprendimento innovativi PNSD Azione #7. 

 

 

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 legge7 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 del 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 delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
 
VISTOil D.I. 129/2018 concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 



 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1 commi 56 – 58 e 62, che prevedono 
che il Ministero dell’Istruzione, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
 
VISTO il Decreto del MIUR 27 ottobre 2015 n. 851 con cui è stato adottato il PNSD; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento 
innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 
 
VISTO l’Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018 avente per oggetto Realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD - Azione #7 emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali; 
 

VISTA la candidatura di questo Istituto presentata in data 17/12/2018 con prot. n. 10467/II.9; 

 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 1927 del 15/11/2019 con la quale questa Istituzione scolastica è stata autorizzata 

alla realizzazione del progetto;  

 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF (delibera n. 81 del 20/12/2018) e del 

Programma Annuale e.f. 2021 (delibera n. 73 del 12/02/2021); 

 

VISTA la disposizione di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.  701/VIII.4 del 24/01/2020; 

 

VISTO il proprio incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n.1273/VIII.4 del 12/02/2021; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO il disciplinare di gara e il Capitolato tecnico allegato, predisposti da questa Istituzione Scolastica con 

prot. n. 2348/VIII.4 del 16/03/2021; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 2347/VIII.4 del 16/03/2021 di avvio della procedura di richiesta di offerta 

(RDO) sul MEPA ;  

 

VISTA la RDO MEPA n. 2766956 del 16/03/2021 con cui è stata avviata la procedura negoziata aperta con 

richiesta di offerta a tutti gli operatori economici interessati del settore merceologico ARREDI E 

ATTREZZATURE INFORMATICHE;  

 

VISTO che il criterio adottato per l’aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D.L.gs. 50/2016; 

 

VISTE le offerte pervenute entro i termini fissati dal disciplinare di gara alla data del 28/03/2021; 

 

VISTO l’incarico della commissione valutazione offerte prot. n. 2576 del 29/03/2021; 

 

VISTI  i  verbali prot. n. 2604/VIII.4 del 30/03/2021, prot. n. 2632/VIII.4 del 31/03/2021 e prot. n.2637/VIII.4     

del 31/03/2021, prodotti dalla commissione; 



 

PRESO ATTO della graduatoria provvisoria elaborata dal sistema telematico del MEPA; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

DETERMINA 

Di aggiudicare provvisoriamente la gara in oggetto, effettuata con RDO MEPA n. 2766956 del 16/03/2021, 

per la fornitura di arredi e attrezzature informatiche alla Ditta LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL per un 

importo di € 7.334,00 escluso IVA. 

Avverso la presente aggiudicazione provvisoria è ammesso ricorso, motivato e da formalizzare per iscritto, 

entro e non oltre il 7 aprile 2021, ore 12.00.  

Copia del presente provvedimento viene affisso sul sito web in Albo on-line e Amministrazione Trasparente, 

in data odierna.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 016/679 è 

il sig. Vincenzo De Vita contattabile all’indirizzo mail: vincenzo.devita@rappresentanzedigitali.it 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 

della legge 241 del 7 agosto 1990è la Dirigente dell’Istituzione Scolastica dott.ssa Teresa Luongo, 

Responsabile anche per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33. 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 per 

quanto oggetto del presente provvedimento in Albo online e in Amministrazione Trasparente.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Teresa Luongo                

                                                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


