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Prot.n. 3179/4.1.m.                                                                                          19.05.2021, Monticelli D’Ongina 

Agli atti della scuola  

All’albo pretorio online  

Codice identificativo progetto:  10.8.6AFESRPON-EM2020-149 

CUP:  H71D20000190006                                                                           CIG:ZD131CB97A  

Titolo: “Le nostre culture mezzo di unione e crescita comune”                                             

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento della fornitura in noleggio di kit didattici multimediali per il supporto ad alunni 

BES/DSA nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

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 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"; 

http://www.icmonticelli.it/


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del  

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 20 dicembre 2018, con la quale è stato approvato 

il PTOF a.s. 2019/2020 – a.s. 2020/2021 – 2021/2022; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 19146 del 6 luglio 2020 per “Ridurre e prevenire 

l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, 

primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale 

e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00026362 del 03/08/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico per la 

realizzazione di Supporti didattici per le scuole del secondo ciclo”, progetto Codice 

Nazionale: 10.2.2 A-FSEPON-EM-2020-204 “Le nostre culture mezzo di unione e 

crescita comune”. 

VISTA l’insussistenza di Convenzioni quadro Consip attive idonee, per la categoria merceologica o 

della fornitura, alle esigenze dell’Istituzione scolastica; 



VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 

Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta 

di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le 

procedure di acquisto fuori dal MePa, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi 

escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici […]»); 

VISTA la delibera n.4 del 26.02.2019 del CDI relativa a “Determinazione criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 

45 c. 2 lett. a) D.I. 129/2018” con la quale viene stabilito: “In attuazione del criterio sopra 

esposto, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite per lo svolgimento di tutte le attività 

negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture 

da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni 

di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.” 

VISTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento 

Diretto e l’esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36; 

VISTA la delibera n.14 del 21.01.2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

VISTO che l’importo complessivo per l’acquisizione della fornitura di supporti didattici ha un valore 

di € 10.191,00 IVA esclusa e € 10.598,64 IVA inclusa, pertanto rientra nel limite della soglia 

fissata dal Codice degli appalti e per quanto deliberato dal CDI; 

VISTO l’avviso di individuazione di alunni beneficiari della concessione di libri scolastici e kit 

didattici in comodato d’uso prot. 1983/4.1.p. del 23.03.2021 identificati quali BES/DSA che 

necessitano di supporti multimediali all’avanguardia quali strumenti compensativi; 

VISTO il preventivo giunto dalla ditta “C2 Group s.r.l.” di Cremona prot. 3177 del 19.05.2021 del e 

la possibilità di procedere all’acquisto attraverso ODA su sistema MEPA; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria nell’aggregato A.3.9. - PON SUPPORTI 

DIDATTICI AVVISO 19416/2020 10.8.6A FSEPON - della gestione in conto competenza 

del programma annuale per l’esercizio in corso; 

PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 



Linee guida n. 3 e di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”. 

CONSIDERATO CHE la fornitura è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi   

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

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

DETERMINA 

Art.1 

di avviare il procedimento di affidamento diretto (procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. 

n. 50/2016, come integrato dalle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016) attraverso ODA su sistema 

MEPA, fino all’impegno della somma destinata a tali acquisti, per il noleggio di n° 9 

CHROMEBOOK ACER SPIN 513 13,3” 8GB 64GB TOUCH ,n° 8 NOTEBOOK HP 240G8 I5-

1035G1 8GB 512SSD 14" FHD W10PRO EDU (per un totale di € 10.598,64 iva inclusa) dalla ditta 

“C2 group s.r.l.” di Cremona (ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 

50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56), per la realizzazione del 

progetto autorizzato nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 – Avviso 19146 del 06/07/2020 - 

FSE – Pon Supporti didattici. 

Art. 2 

Che venga nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott. Alberto 

Mariani, il quale provvederà allo svolgimento del procedimento ed all’accertamento della sua 

regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Art.3 

che la spesa sarà imputata all’aggregato A.3.9. - PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19416/2020 

10.8.6A FSEPON -, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con l’affidamento della 

stessa. 

Art.4 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Alberto Mariani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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