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Al Sito web: sezione PNSD;  
Amministrazione Trasparente;  

Albo 
Atti 

Ai Fornitori interessati 
 

Oggetto: Decreto di annullamento avviso esplorativo prot. n. 860 del 26/02/2020 per 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per acquisti materiale 
progetto PNSD- Biblioteche scolastiche innovative – azione #24- avviso n. 7767 del 
13/05/2016.   
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
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 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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 
L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che 
«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e 
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
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contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione 
e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 
l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 
adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, anche PNSD); 
 
VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, 
tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento 
degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 
2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
 
VISTO l’Avviso prot. n. 7767 del 13/05/2016 PNSD “Biblioteche scolastiche innovative” 
azione #24; 
 
RILEVATO che l'IC “Dante Alighieri” di Aulla (MS) ha presentato istanza di partecipazione 
corredata della relativa proposta progettuale in data 13/07/2016; 
 
VISTA la comunicazione MIUR n. prot. 23156 del 12/07/2018 “Dichiarazione di conferma di 
interesse al finanziamento e richiesta erogazione acconto” (prot. scuola n.1875 del 
12/07/2018); 
 
VISTA la Dichiarazione del Dirigente Scolastico, in riferimento alla Nota 23156 del 
12/07/2018 (“Dichiarazione di conferma di interesse al finanziamento e richiesta di 
erogazione dell'acconto”) con la quale si conferma l'interesse al finanziamento pari a 
10.000,00 per la realizzazione dell'azione #24 del PNSD “Biblioteche scolastiche innovative” 
(documento inserito nella piattaforma PNSD); 
 
VISTO il Decreto formale di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato 
con prot. n. 3155 del 31/07/2020; 
 
VISTA la nomina RUP per l'attuazione del progetto “Biblioteche scolastiche innovative” prot. 
n. 3171 del 04/08/2020; 
 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n° 57 del 06/03/2019; 
 

CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale 2019 il finanziamento per 
la realizzazione delle “Biblioteche scolastiche innovative” azione #24 PNSD (avviso n. 7767 
del 13/05/2016); 
 
 

mailto:msic806006@istruzione.it
mailto:msic806006@pec.istruzione.it


                 Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 
                            Piazza Nassiriya, s.n.c. - 54011 Aulla (MS) 

                              Tel: 0187/420037 – Fax: 0187/421369 

                msic806006@istruzione.it – msic806006@pec.istruzione.it   
                                         www.alighieriaulla.it 
 
CONSIDERATA la variazione n. 08 del 27/06/2019 (Biblioteche scolastiche innovative) al 
programma annuale effettuata nell'esercizio finanziario 2019; 
 
RILEVATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture; 
 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove 
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da 
affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA; 
 
CONSTATATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto 
richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutti i prodotti necessari alla 
realizzazione dell’Azione #24; 
  
CONSIDERATO CHE il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta 
presentata e ammessa a finanziamento, completato e rendicontato entro un anno dal 
ricevimento della presente comunicazione, utilizzando l'applicativo all'indirizzo web:   
https://ext.pubblica.istruzione.it/GestioneBandiPNSD/loginPNSD; 
 
CONSIDERATA la Comunicazione prot n. 2222 del 28/05/2020 di riapertura dell'applicativo 
di rendicontazione dell'iniziativa “Biblioteche scolastiche innovative” Azione #24 PNSD che 
prevede una proroga al 15 ottobre 2020; 
 
PRESO ATTO del fatto che la finestra di rendicontazione chiuderà il 15 ottobre 2020; 
 
PRESO ATTO del carattere di eccezionalità dell’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria nazionale COVID-19 con conseguente difficoltà 
nell’organizzazione dei servizi amministrativi contabili, anche in relazione alle pratiche di 
gestione delle procedure di attivazione ed espletamento dell’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse con RDO; 
 
CONSIDERATO che in data 06/04/2020 all’IC “Dante Alighieri” è stato assegnato un nuovo 
Dirigente Scolastico nella persona della Dott.ssa Silvia Bennati (Comunicazione dell’USR 
Toscana ns. prot. n. 1098 del 12/03/2020) con conseguente rallentamento delle pratiche 
organizzative/amministrative/gestionali dell’Istituto a causa di priorità legate al corretto 
funzionamento della didattica a distanza causa emergenza Covid-19; 
 
CONSIDERATO che attualmente l'istituto non ha personale amministrativo sufficiente per 
espletare nei tempi adeguati la procedura prevista nell’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse attraverso lo strumento della RDO; 
 
CONSIDERATO che in questo particolare momento di carenza di personale amministrativo, 
dovuto anche al periodo delle ferie estive, lo strumento della RDO prospettato nell’avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse costituisce notevole aggravio per il personale 
amministrativo attualmente in servizio. 
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PRESO ATTO della necessità di procedere comunque all’attuazione dell’Avviso #24 PNSD 
Biblioteche Scolastiche Innovative attraverso procedure di acquisto ritenute più adatte e 
idonee alla situazione di carenza di personale amministrativo che caratterizza attualmente 
la nostra Istituzione Scolastica. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’annullamento dell'avviso esplorativo prot. n. 860 del 26/02/2020 per 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per acquisti materiale progetto 
PNSD- Biblioteche scolastiche innovative – Azione #24 - Avviso n. 7767 del 13/05/2016.   
 
Art. 2 Responsabile unico del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Silvia Bennati 
 
Art. 3 Pubblicità 
Copia della presente determinazione sarà pubblicata sul Sito dell’Istituto Scolastico (sezione 
PNSD; Amministrazione Trasparente e Albo). 
 
 

                                                                    
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott.ssa Silvia BENNATI 
                                Documento firmato digitalmente                                                                      
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