
 

 

 
PROGETTO " BIBLIOTECHE DIDATTICHE INNOVATIVE "  

Avviso MIUR del 13 maggio 2016, prot.n. 7767 

 
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico relativa all’avvio della procedura negoziata 

semplificata relativa all’attuazione del progetto di biblioteche innovative concepite come centri di 

informazione e documentazione anche in digitale nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767.  

CUP: C64D17000210008 – CIG: Z092389BCC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 

pubblico 13 maggio 2016, prot.n. 7767.  

Vista l’istanza di partecipazione prot. n. 4072 del 13/07/2016 per la realizzazione di una biblioteca 

scolastica, che coinvolga la comunità scolastica, uno spazio laboratoriale multidisciplinare e 

multimediale, un'area di studio, informazione e documentazione che promuova la information literacy, 

un luogo di aggregazione culturale aperto al territorio che realizzi attività di promozione artistico - 

musicali e book crossing, e permetta la gestione e la distribuzione dei contenuti innovativi, per l'utilizzo 

da parte degli utenti di libri e contenuti digitali. 

Visto il decreto del Direttore Generale del 7 agosto 2017, n. 341, che ha approvato la graduatoria 

trasmessa dalla Commissione di valutazione che ci vede utilmente collocato nella graduatoria di merito.  

Vista la delibera n° 57 del 08/09/2017 del Consiglio di istituto, di approvazione del Progetto 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD) relativo all’ Avviso pubblico 13 maggio 2016, prot.n. 7767.  

Vista la delibera n. 7 del Verbale n. 1 del collegio dei docenti del 04/09/2017 di approvazione del 

Progetto "BIBLIOTECHE DIDATTICHE INNOVATIVE” per le competenze chiave nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) relativo all’ Avviso pubblico 13 maggio 2016, prot.n. 

7767;  

Vista la richiesta della documentazione amministrativa come da avviso 35176 del 11 agosto 2017 in 

relazione al punto 5) “richiesta, sottoscritta dal dirigente scolastico dell’istituzione scolastica vincitrice, 

di erogazione dell’acconto del finanziamento richiesto a carico del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca”.  

Visto che il MIUR, in data 20/12/2017 ha materialmente accreditato l'importo di € 10.000,00 per il 

progetto Biblioteche Scolastiche Innovative. 

Visto il decreto di variazione al bilancio relativo al finanziamento in oggetto (prot. n. 8332 del 

22/12/2017)  

Vista la necessità di acquisire materiale tecnologico ed attrezzature per la realizzazione del progetto 

"Biblioteche Didattiche Innovative". 





Considerato il cronoprogramma prot. n. 5826 del 03/10/2017, in virtù del quale è necessario ridurre i 

tempi della procedura, viene fissato un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione 

della manifestazione di interesse ai sensi dell’art.61 del D.Lgs n.50/2016 comma 6 lettera a) per la 

ricezione delle domande di partecipazione.  
Rilevata la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato esclusivamente 

a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a 

presentare una eventuale offerta. 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 

“Nuovo Codice dei Contratti”. 
Visto il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e 

correttive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici. 

Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC  Linee Guida   n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016,    n. 50, recanti     “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di    importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n°45 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria personale responsabilità. 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata per l’acquisizione di materiale tecnologico ed attrezzature 

per la realizzazione di un biblioteche scolastiche innovative.  

Art. 2 Procedura di selezione dei contraenti 

La procedura per la selezione dei contraenti avverrà mediante formazione di un elenco di operatori 

economici risultati idonei a seguito di una manifestazione di interesse. L’Istituto procederà ad invitare 

alla successiva fase della procedura negoziata, un numero massimo di 5 ditte che hanno presentato 

regolare manifestazione di interesse (ai sensi dell’art.36 -i.e. gara “sotto soglia”) a mezzo MEPA. 

Pertanto, qualora il numero delle istanze dovesse essere superiore a 5, si procederà ad un sorteggio 

pubblico. Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art 92 del D.P.R. 207/10 

Art. 3  Entità della procedura e criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 95 comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

secondo i sub-criteri che saranno indicati nella relativa lettera di invito. 

Art. 4  Importo 

L’importo a base della procedura negoziata ammonta a € 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) Iva 

compresa  

Art. 5  Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 6  Approvazione atti allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite lettera di invito. 

Art. 7  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Emelde Melucci  

 

    Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 


