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Frascati, 14/08/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD 
– AZIONE #7  prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 

VISTO IL PROGETTO PRESENTATO DALL’ISTITUTO  IL 13/12/2018  
VISTO lo Scorrimento graduatoria Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento innovativi" dalla quale 
risulta che l’istituto rientra tra le scuole destinatarie del finanziamento decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca n. 721 del 2019 
CONSIDERATE le procedure propedeutiche all’ammissione per il finanziamento 
VISTA la comunicazione  di ammissione al finanziamento n. 1380 del 30/10/2019 
VISTO l’inserimento a bilancio alla voce P19 con delibera del C.I del 16/12/19 
RITENUTO necessario procedere ad una gara per l’acquisto delle attrezzature previste dal progetto 

CONSIDERATE le indicazioni per  la selezionare  attraverso una adeguata procedura pubblica  
nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 
trasparenza e proporzionalita' previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 
Visto che non ci sono in atto convenzioni consip per l’acquisto dei beni previsti nel progetto 
Vista la determina per un RDO su Mepa  per l’acquisto dei prodotti di seguito elencati Prot. 
0000054/U del 11/01/2020 
Visto il disciplinare al bando di gara Prot. 0000104/U del 16/01/2020 per alcuni prodotti indicati nel 
progetto 
Visto che l’RDO su Mepa è andato deserto Prot. 0000541/U del 19/02/2020 
Visto  l’ordine su MEPA  N. 5622637-5622638  
Considerato di dover completare gli acquisti indicati nel progetto 

DETERMINA 
 

Di procedere all’acquisto diretto su MEPA di 20 banchi trapezoidali Marca: prisma - Codice articolo 
produttore: bancoscuola3.0da40 - Nome commerciale del tavolo allievi: Banco 
trapezoidale scuola classe 3.0 lato lungo da 92, lati trasversali da 52, lato corto da 40 - Codice 
articolo fornitore: 
bancotrapezoidale40 - Prezzo: 71,40 -  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marilena Ciprani 
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