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                                                                                                    Bologna, 31 luglio 2018                                           
 

                                                                                          Alla ditta  NABLA TECNOLOGIE SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                         via  A. Masini 58 
                                                                                                                         BOLOGNA 
 
 
 
OGGETTO  :   ACCETTAZIONE PREVENTIVO E SOSTITUZIONE NOTEBOOK. 

                                                           

Codice Unico del Progetto:    F38G17000140007         Codice Identificativo Gara:      Z6023BEAD7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del 
primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi nell’ambito del Piano 
Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 
VISTA le delibere degli OO.CC. con le quali è stata approvata la presentazione del progetto “Atelier Creativi 
per le competenze chiave nell' ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)” relativo all' Avviso 
pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016; 
VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 23/04/2016 su apposita piattaforma, 
corredata dalla propria proposta progettuale denominata  ”FAB-LAB  ALLE VOLTA”, per la realizzazione di 
un Atelier creativo; 
VISTO l’allegato 12 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 
14 di BOLOGNA compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite dell’importo complessivo 
stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 
marzo 2016, n. 157   (posizione 103 e punteggio 82,56); 
VISTA la richiesta di documentazione amministrativa MIUR AOODGEFID  002357 del 1° marzo 2017; 
VISTA la richiesta di integrazione della documentazione amministrativa prot.n. 20592 del 14 giugno 2017; 
VISTA Ia nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche 
ministeriali della documentazione presentata da questa istituzione scolastica,   la stessa è risultata 
ammessa al finanziamento di € 15.000,00 con diritto all' erogazione dell'acconto nella misura del 30% del 
finanziamento stesso; 
VISTA la nota di ammissione MIUR AOODGEFID 35506 del 07 settembre 2017 “Comunicazione di 
ammissione al finanziamento”; 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche"; 
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VISTA  la propria determina a contrarre prot. N.  7709C14   del  27/11/2017, con la quale è stata indetta la 
procedura di gara per la fornitura di attrezzature relative al progetto “FAB-LAB ALLE VOLTA”, relativamente 
alla realizzazione di un atelier creativo nell’abito dei PNSD;     
                                                            
VISTO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1984509 del 13/06/18 la ditta NablaTecnologie 
srl di Bologna, si  è aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula del contratto, per un importo 
contrattuale,- iva esclusa – di euro 11.578,84 – con un ribasso percentuale di  circa il 3.90 % sul prezzo a 
base d’asta ( ribasso di €  470,16 iva esclusa); 
CONSIDERATO  che, come previsto nella determina a contrarre prot. n. 7709/C14 del 27/11/2017, 
l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei 
limiti del quinto d’obbligo del contratto; 
VISTA  la richiesta di preventivo per l’economia libera da utilizzare, relativa al  il progetto di atelier creativi 
nell’ambito del Piano Nazionale  per la Scuola Digitale (PNSD):  Progetto "FAB-LAB  ALLE VOLTA”; 
VISTA  la richiesta di sostituzione del notebook incluso nella RDO 1984509 con un PC desktop con doppio 
display; 
   
  

Dispone 
 

- Di accettare la sostituzione del notebook relativa al contratto MEPA nr. 1984509, come da Vs. 
proposta Prot. M.T. 102 del 24/07/18; 

- Di accettare la proposta di variazione in aumento del contratto MEPA nr. 1984509, per € 461,16 
(Iva esclusa), come da Vs. proposta Prot. M.T. 103 del 24/07/18. 

 
 
 
                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica   
                                                                                                                             Dott.ssa Maria Anna Volpa  
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