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PROGETTO BIBLIOMEDIATECA –BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AVVISO MIUR N.7767
DEL 13/05/2016 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 24
CUP: B72H16000000003
OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO
PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BIBLIOMEDIATECA” – BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
INNOVATIVE (PNSD)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
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
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.
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
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"
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"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"
l’art.55,comma 2 del D.Lvo 163/2006

VISTO

il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività Negoziale e
per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n. 39 del
Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2017, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
VISTO
il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
VISTO
il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
VISTO
l’Avviso pubblico del MIUR del 13/05/2016 n. 7767 PNSD – Biblioteche Scolastiche
Innovative azione#24
VISTA
la candidatura inoltrata da questo istituto in data 6 luglio 2016
VISTA
la nota MIUR prot.n. 341 del 7 agosto 2017 a cui veniva allegata la graduatoria dei
progetti finanziati da cui si evince che il nostro istituto occupa il posto n.256 ed è stato
individuato quale destinatario del finanziamento di euro 10.000 per la realizzazione del
progetto “Bibliomediateca” – Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come centri di
informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD
VISTA
la nota MIUR prot.n.35176 dell’11/08/ 2017
VISTO
il Programma Annuale 2018
VISTA
la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2017 con la quale veniva
approvato il progetto “Bibliomediateca”
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 4234 del 22/12/2017 relativo al finanziamento
del MIUR
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 944 del 22/03/2018 relativo al cofinanziamento
complessivo di euro 5100 (cinquemila/cento)
VISTA
la nomina del RUP prot.n.952 del 22 marzo 2018
RILEVATA
la ne la necessità di individuare un Esperto progettista interno e/o esterno per la realizzazione del
progetto di cui all’oggetto
CONSIDERATOO che all’interno dell’ istituto non vi sono professionalità disponibili a ricoprire tale ruolo
VISTI
I criteri per l’individuazione di un esperto progettista deliberati dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 27 marzo 2018 (delibera n.59
VISTA
La delibera n. 67 del Consiglio di istituto del 27 marzo con la quale veniva deliberato il
compenso da corrispondere al progettista
DECRETA
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’affidamento del
suddetto servizio;
ART. 3.
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di euro 300 omnicomprensivi
ART. 4
Il contratto sarà stipulato per il periodo di realizzazione del progetto.
ART. 5
I criteri di scelta del contraente sono contenuti nell’Avviso pubblico.
ART.6
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua e rispondente alle richieste.
ART. 7
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominata Responsabile del Procedimento la dirigente Maria Rosaria Damiano
ART. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’Avviso pubblico, cha fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 L’originale è agli Atti

