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Novate Milanese, 11 giugno 2020                                 Prot.  551/ VI.3 

         

 

DETERMINA di ACQUISTO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA Targa – progetto 

PON FESR smart class 

 

Cup D62G20000350007 

Cig ZA32D48607 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-

FESRPON-

LO-2020-173  

Didattica 

digitale per tutti  

€ 12.000,00  € 1.000,00  € 13.000,00  

 

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 ss.mm. ii.;  

 

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 legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 
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2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

 

VISTA L’approvazione del PTOF con delibera 1 del 19.12.2018 

 

VISTA L’approvazione del Programma Annuale 2020 da parte del Consiglio d’Istituto con delibera 31 del 

28.11.2019 

 

VISTO Il regolamento degli acquisti approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21.02.2019 con delibera 7 

 

CONSIDERATE l’emergenza covid in atto e le diposizioni ministeriali sulla didattica a distanza 

 

TENUTO CONTO che il nostro Istituto ha fin dall’inizio della sospensione delle lezioni in presenza 

avviato l’uso di piattaforme per la didattica distanza come da comunicazioni poste sul sito istituzionale 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca  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”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10448 del 5 Maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – 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 la quale è stato autorizzato l’avvio del 

progetto identificato con codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-173  

 
VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. 448/VI.3 del 6 maggio 2020 

 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

Europei 2014/2020” e recepite le “linee guida” relative ai progetti PON FESR; 
 

CONSIDERATA l’esigenza e l’obbligo di pubblicità degli interventi realizzati con i fondi europei PON FESR 

 

RILEVATA l’esigenza di agire secondo principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività;  

 

RILEVATA L’assenza di convenzioni CONSIP per i prodotti che si intende acquistare 

 

CONSIDERATA La presenza sul MePa di prodotti utili alle esigenze della scuola e l’opportunità di 

utilizzo di tale piattaforma per efficacia, tempestività, trasparenza oltre agli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in tema di acquisto da parte delle PP.AA. 

 

CONSIDERATA La presenza degli articoli necessari sul portale MePa che per rapporto qualità/prezzo si 

adattano alle esigenze dell’Istituto offerti dall’azienda Leardini Guerrino srl, qualificata azienda del settore 

che garantisce la disponibilità a magazzino dei prodotti e di conseguenza la consegna in tempi utili 

 

VISTO il valore economico dell’affidamento che è di € 106,00 iva esclusa e quindi nella soglia per cui è 

possibile effettuare un affidamento diretto; 

 

VALUTATA congrua la spesa e compatibile con il budget a disposizione 

 

TENUTO CONTO che l’Istituto espleterà, prima della stipula del contratto, le previste verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso 

di esito positivo delle suddette verifiche; 



     

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere ad affidamento diretto tramite portale MePa Consip alla ditta Leardini Guerrino srl 

per la fornitura in oggetto 

2) L’importo complessivo è di euro 129,32 iva inclusa che saranno impegnati sull’apposito capitolo 

del Programma Annuale 2020 

3) La fornitura deve avvenire nella tempistica prevista dal preventivo, ovvero entro 15 giorni 

lavorativi dalla ricezione dell’ordine. 

4) Di assumere apposito cig ZA32D48607 in ossequio alla vigente normativa sugli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari (legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, 

n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 

dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione 

5) Di individuare ai sensi dell’Art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Elena Dipierro in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento come da determina Prot.449 /II.5 del 7 maggio 

2020 pubblicata all’albo pretorio on line 

Il presente atto viene pubblicato sull’albo pretorio dell’Istituto www.icsnovate.it ai sensi della 

normativa sulla trasparenza 

L’I.C. don Milani prevede con il presente atto l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 

recedere dai propri bandi in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.       

                        

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Elena Dipierro 
              Firmato digitalmente  
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