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- Al sito
- Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i;

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto di accesso ai documenti
amministrativi “ e s.m.i.;

VISTO il D.P.R 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 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la  semplificazione
amministrativa”;

VISTO il  d.lgs.30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei
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settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

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

VISTI i  seguenti  regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni
comuni  sui  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento  europei,  il
Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di
Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  regolamento  (UE)  n.  1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 1 ottobre 2015,
con la
quale è stata approvata la partecipazione al PON;

VISTA la  Delibera del  Consiglio  d’Istituto n.  2  del  4 marzo 2016,  con la
quale è stata approvata l’integrazione del POF per l’anno scolastico
2015/2016;

VISTO Il  Regolamento D’Istituto che  disciplina  le  modalità  di  attuazione
delle procedure di gara, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11
febbraio 2016;

VISTA che  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –
Dipartimento  per  la  Programmazione  e  la  gestione  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,   con nota
prot.n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016  ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio
2016,  la  sottoazione  10.8.1.A2  definita  dal  seguente  codice
progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-36

VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  del  11  febbraio  2016,  di
approvazione  del  Programma Annuale  Esercizio  Finanziario  2016,
con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la  Determina  prot  533  del  7  marzo  2016,  con  la  quale  è  stato
affidato l’incarico al progettista;

PRESO ATTO che  l’Autorità  di  Gestione,  nel  chiarire  con  apposita  FAQ la  non
perentorietà della scadenza del 14 aprile 2016 perla sottoscrizione
del  contratto,  ha comunque evidenziato l’importanza del  rispetto



della tempistica stabilita;    
PRESO ATTO che  l'Autorità  di  Gestione,  nel  chiarire  con  apposita  FAQ  la  non

perentorietà della scadenza del 14 aprile 2016 per la sottoscrizione
del  contratto,  ha comunque evidenziato l'importanza del  rispetto
della  tempistica  stabilita  dall'Avviso  n.  9035/2015 e  sottolineato
"...che  il  solo  termine perentorio  è  quello  per  la  conclusione del
progetto attestato all'ultimo collaudo il 29 luglio 2016";

DATO ATTO  che  sul  sito  della  Consip,  www.acquistinretepa.it,  all'interno  del
catalogo MePA, nell'ambito del bando ICT 2009, sono presenti  le
ditte che forniscono i servizi di progettazione e realizzazione di Reti
Lan/WLan;

DATO ATTO che L'importo  per l’ODA è di  € 223,64  (duecentoventitre/64)  più
IVA,  il  CIG  acquisito  è  ZB41AC7C60,  il  CUP  acquisto  è
I26J15001490007; 

CONSIDERATO che dal ribasso a base d'asta, relativo alla  RDO n. 1230494 risultano
economie di progetto per euro 223,64 iva esclusa.

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare le apparecchiature informatiche in
possesso,  alla  predisposizione  di  ambienti  idonei  all'
apprendimento;

RITENUTO     di  applicare quale modalità di  scelta del contraente, l'affidamento
diretto,  in  quanto l'ammontare della  spesa consente di  seguire le
procedure previste dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016;

RILEVATA           l'assenza di convenzioni CONSIP per la fornitura di cui in oggetto;

DETERMINA

ART. 1
Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e
trascritto per formarne parte integrante e sostanziale.

 
ART. 2 Oggetto 

Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 37 comma 
1 del D.Lgs. N. 50/2016, mediante ODA (ordine diretto di affidamento) tramite 
MePA, per l'acquisto di materiale informatico necessario al buon funzionamento del
materiale già in possesso inerente al Progetto “10.8.1.A2- FESRPON-UM-2015-36” 
“Al Passo col Digitale” approvato e finanziato dal MIUR con nota prot. n. 
AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016: 

• N° 2 monitor 19 pollici
• N° 1 memoria esterna da 1 tb

ART. 3 Importo



l'importo di spesa per la fornitura cui all'art. 2 è: euro 223,64 IVA esclusa

ART. 4 TEMPI DI ESECUZIONE
il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto.

ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n,. 50 viene nominato responsabile del 
procedimento il D.S. Dott.ssa Cristina Maravalle

                                                                                                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

firmato digitalmente
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