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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale  

“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 
Via  Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 - 091518035 – Fax 091/6701964 – 90146  PALERMO   

     

PROGETTO ATELIER CREATIVI - Bibliolab: Biblioteca e Laboratorio Multimediale 
Determina n. 24 a contrarre per l’avvio della procedura di realizzazione del progetto Atelier 

 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 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.;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTE le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ANAC;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale di questa Istituzione scolastica  , che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

  

Scientia 

Intellectus 

Sapientia 

Amicitia 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:pamm03600n@istruzione.it
mailto:pamm03600n@pec.istruzione.it
mailto:%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy14918%20=%20%27paee042002%27%20+%20%27@%27;%20addy14918%20=%20addy14918%20+%20%27pec%27%20+%20%27.%27%20+%20%27istruzione%27%20+%20%27.%27%20+%20%27it%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy14918%20+%20%27%5C%27%3E%27%29;%20document.write%28addy14918%29;%20document.write%28%27%3C%5C/a%3E%27%29;%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=%5C%27display:%20none;%5C%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3EQuesto%20indirizzo%20email%20%C3%A8%20protetto%20dagli%20spambots.%20E%27%20necessario%20abilitare%20JavaScript%20per%20vederlo.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
http://www.scuolavittorioemanueleorlando.gov.it/


_________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod .Fisc. 80013000825  -  Cod.Mecc.: PAMM03600N - P.E.O.: pamm03600n@istruzione.it -  P.E.C.: pamm03600n@pec.istruzione.it 

Codice iPA: istsc_pamm03600n – Codice Univoco Ufficio: UFL40G - Sito : www.scuolavittorioemanueleorlando.gov.it 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica inoltrata in data 05/04/2017 attraverso 

la piattaforma “Protocolli in Rete”; 
VISTO Il verbale n 5 del 17/03/2017 delibera n 163 del 17/03/2017  con la quale il consiglio 
d’istituto ha deliberato l’approvazione del progetto “Atelier creativi Bibliolab”, incluso nel 
PNSD, che permetterà all’Istituto di dotarsi di spazi con arredi e materiali innovativi per 
realizzare attività didattiche laboratoriali innovative individuando logisticamente come sede 
dell’atelier l’ex aula informatica del primo piano;  
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE prot. n. 0037263.15-11-2017 di    

ammissione al finanziamento di cui all’Avviso pubblico 16 marzo 2016.  

VISTO il decreto di   assunzione a Bilancio della somma relativa al progetto in oggetto deliberato dal 
Consiglio di istituto in seduta del 22/11/2017; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture 

(ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”);  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip che permettano la fornitura di arredi specifici, 

opportunamente definiti dall’Istituzione Scolastica, per la realizzazione degli Atelier creativi; 

DETERMINA 

 Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si dispone l’avvio delle procedure per la realizzazione, mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, avviata mediante ricorso al Mepa, del Progetto “Atelier creativi e 

laboratori per le competenze chiave. 

Gli operatori economici saranno individuati tra quelli inseriti all’Albo degli operatori economici 

della Istituzione scolastica presenti sul mepa. 

L’avviso pubblico Sarà pubblicato all’albo on-line, nel sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.scuolavittorioemanueleorlando.gov.it 

Art. 3 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui all’art. 2 è di Euro 14.400,00 (quattordicimila/400) 

IVA inclusa.  

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata secondo i criteri definiti nell’Avviso pubblico.  

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi  

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.    

Art. 6  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia Filippone (art. 31 

del                   D.Lgs. 50/2016).   

 La  presente  determina  viene  pubblicata  sul  sito  web  della scuola 

www.scuolavittorioemanueleorlando.gov.it. 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Virginia Filippone 
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