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All’Albo online 

Alle ditte interessate

Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Individuazione short list tramite sorteggio in seduta pubblica per la procedura negoziata - d.lgs 
50/2016 - per la realizzazione dell’atelier creativo “Fab Lab Scuola Aumentata”, presso la scuola Primaria 
Locatelli - PNSD – azione #7- Avviso prot. n.5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola digitale   (PNSD).

CUP: I16J16001350007

CIG: Z0A1F38860

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

 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. 23maggio   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  materiadi  autonomiadelle  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 Regionied Enti locali, perlariformadella Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

 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. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori e delle rispettive offerte;

 VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 50/2016;
 VISTO il progetto e la relativa domanda inserita sull’apposita piattaforma in data 20  Aprile 2016;
 VISTA la delibera n°52 del Consiglio di Istituto dell' 08/02/2017 di approvazione del progetto “Fab

Lab  Scuola Aumentata”;
 VISTA la graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed approvata con decreto del
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Direttore della Direzione generale per interventi in materiadi  edilizia scolastica,  per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017 n. 17, in
cui l’Istituto è utilmente  collocato;

 VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di  trasmettere
la pertinente  documentazione amministrativa inerente la realizzazione  dell’atelier;

 RILEVATA  l’esigenza  di  predisporre  un  bando  di  gara  per  l’affidamento  della  fornitura  per
l’acquisizione,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  di  un  atelier  creativo
comprendente tablet, videoproiettore interattivo e LIM, drone, stampanti 3D, licenze software e
set di robotica;

 RILEVATA l’assenza di  convenzioni  Consip  attive per  la  fornitura  in  unico lotto dei  beni  che si
intendono  acquisire;

 RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno
cinque operatori  economici  individuati sulla  base di  manifestazione di  interesse  dalla  stazione
appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.   50/2016;

 VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  del  30  giugno 2017  con  la  quale  si  è  approvata  la
variazione di  bilancio di  € 15.000,00 per finanziamento;

 VISTA la determina prot.n. 1833 del 28/07/2017;
 VISTA l'esito di manifestazione d'interesse prot.n. 1836 del  28/07/2017, con 13 manifestazioni

d'interesse pervenute;
 VISTA la necessità di procedere a pubblica estrazione di 5 aziende, come da determina e come

descritto nel verbale della stessa (nostro prot.n. 1932);

DECRETA

Art. 1

Le  premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

La short list composta da cinque aziende, a seguito dell'estrazione pubblica avvenuta il 24 agosto, alle 9:30 
presso la Sede dell'IC Villongo, via Tasso 14, Bergamo, risultà così composta:

1. Gamma Technology s.r.l. - Cavernago (BG)

2. SAMAR -  S. Giuliano Milanese (MI)

3. DLI s.r.l. - Roma

4. Tecnolab Group – Locorotondo (BA)

5. Soluzione informatica s.r.l. - Lonate Pozzolo (VA)

Le altre aziende:

I. Corigraf s.r.l. - Treviglio (BG)

II. IT LogiX SNC – Viterbo

III. Gare Nordovest – Telecom Italia S.p.A

IV. PC Center  s.r.l. - Bergamo

V. IT&T s.r.l. - Misilmeri (PA)

VI. Apolab Scientific s.r.l. - Brienza (PT)



VII. Campus Store s.r.l. - Bassano d. G. - (VI)

VIII. Abintrax – Monopoli (BA)

Alla suddetta estrazione pubblica non si sono presentatii rappresentanti delle ditte interessate; l'estrazione 
è stata fatta in presenza della Vicaria Ins. Cinzia Bueloni e della Docente referente di Plesso Silvia Tiani.

Art. 3

La realizzazione dell’atelier creativo dovrà concludersi con il collaudo delle attrezzature entro il 20/10/2017.

Art. 5

Si ricorda che il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Art. 6

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, la Responsabile del Procedimento è la Dirigente  
Scolastica dott.ssa Nicoletta Vitali.

Il seguente decreto viene pubblicizzato in Albo online e sul sito della scuola: ww.istitutodonadoni.gov.it

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nicoletta Vitali

firmato digitalmente
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