Ticineto, 26/10/2020

Prot.n. 1956 A06/D

Al sito web
All’Albo online
Agli Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sottoazione 10.8.6A – “Centri scolastici digitali” – Modulo – “Smart Class” – Titolo
Modulo – “DaD per tutti” 17/04/2020 – Realizzazione di “Smart Class” per le scuole del primo ciclo.
Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162
C.U.P.: D22G20000580007
CIG: Z4F2EEC12B
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI BENI
Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto della fornitura di beni (ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016) mediante ordine diretto di acquisto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18/11/1923, n. 2440 ed il regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
Visto il D. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. lgs. 56/2017;
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al 1° marzo, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25,
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comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli
artt. 43 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla realizzazione di Smart Class
per le scuole del I ciclo – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sottoazione
10.8.6A “Centri scolastici digitali – Modulo Smart Class”;
Vista la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 27 aprile 2020, di adesione al PON in oggetto;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 27 aprile 2020, di adesione al PON in oggetto;
Vista la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali
delle proposte approvate;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10335 del 30 aprile 2020 di comunicazione all’USR competente
dell’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10451 del 5 maggio 2020 di Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla realizzazione di
Smart Class per le scuole del I ciclo, indirizzata a questa Istituzione;
Vista la determina dirigenziale di assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 129/2018 dei finanziamenti relativi al
progetto PON in oggetto (Prot. 855/A6D del 11/05/2020);
Vista la determina prot. n. 856/C6a del giorno 11 maggio 2020 di nomina del responsabile unico del
procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162 nella persona del prof.
Gennaro Scotto di Ciccariello, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;
Visto la nota prot. n. 0858/C23 del 12 maggio 2020 con la quale Codesta Istituzione scolastica ha provveduto
ad informare e pubblicizzare il progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162 sul sito web dell’istituto;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di forniture ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
Considerato che l’ordine di acquisto diretto si configura come una modalità di negoziazione, semplificata
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire
pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche formali;
Ritenuto necessario procedere mediante ordine di acquisto per affidamento diretto per la fornitura di
materiale per la pubblicità (targa ed etichette adesive)
Tenuto conto che le prestazioni offerte dall’operatore Degrafic di Casale Monferrato, per un importo pari a €
130,00 IVA inclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della
seguente fornitura all’operatore “DEGRAFIC”, con sede in Starda Biglionino, 11 CAP. 15033, Casale
Monferrato (AL), Partita IVA: 02050400064, per un importo globale di € 130,00 IVA inclusa:
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PRODOTTO

QUANTITÀ

IMPORTO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO
con IVA

Targa in dibond formato A3 + N.4
distanziali

1

€. 75,00

€.75,00

€. 91,50

N. 50 Eichette autoadesive

1

€.31,50

€.31,50

€.38,50

2. di autorizzare la spesa complessiva di cui sopra (IVA inclusa) da imputare nell’aggregato A.03.3 del
Programma Annuale E.F. 2020, risorse a valere sul progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162;
3. di dare mandato al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di sua competenza e autorizzare lo stesso
all’imputazione delle spese al relativo capitolo di bilancio;
4. di impegnarsi a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali.
Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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