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Prot. nr. 8525          Moie, 15/10/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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 – 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”; 

VISTA la propria candidatura nr. 1026896 - 4878 del 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\10449 del 05/05/2020 di Autorizzazione progetto: “ 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Codice 
identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-130; 

VISTA la determina prot. 3827 del 12/05/2020 relativa alla formale assunzione al Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del progetto autorizzato; 

VISTA la delibera  nr. 26 del 04/05/2020 Collegio Docenti di approvazione progetto PON Smart Class 

per le scuole del primo ciclo; 

VISTO il D.I. del 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), prevede che, per servizi 
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori”;  

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; 

RILEVATA l’urgenza di provvedere all’acquisto di Chiavette USB intestate PON 2014- 2020:  

 

 

Firmato digitalmente da VINCENZO MORETTI



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 

MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S.  

MARCELLO 
 

v ia  Vene zia ,  14 –  60030 Maio l a t i  Spont i n i  (A N)  
Te le fono    0731701149  –   0731701976 -  0731703225   

Codic e meccanograf i co :  ANIC83700Q        Cod ice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

E-ma i l   ANIC8 3 7 0 0 Q@p ec . i s t ru z i one . i t             ANIC8 3 7 00 Q@ i s t ru z i o n e . i t       URL:h t t p : / / www.co mp ren s i vo mo i e . i t  

  

TENUTO CONTO  non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

CHE in base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 
296/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 (convertito con Legge n. 
94/2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche le istituzioni 
scolastiche sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad 
altri mercati elettronici;  

CHE ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;  

RILEVATO che i beni oggettivamente necessari a questo Ente sono reperibili sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti 
sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto, di richiesta di 
offerta e di trattativa diretta;  

ESAMINATI, pertanto, i prodotti presenti sul catalogo del mercato elettronico è stata individuata la  ditta 
Casa Editrice Leardini Guerrino Srl, P.Iva 02614070411, Zona artigianale Loc. Prato nr.1/R 61023 
Macerata Feltria (PU)  

RITENUTO di dover approvare l’Ordine Diretto di Acquisto avente numero identificativo 5782231 
generato tramite il portale www.acquistiinretepa.it, agli atti del dell’Ufficio, per l’acquisto di Nr.5 
chiavette USB intestate PON 2014-2020; 

DATO ATTO che l’importo di affidamento pari ad € 60,00 più iva per un importo complessivo di € 73,20 
sarà imputato, al Programma Annuale e.f. 2020 Piano di destinazione A.3.14 “Smart Class avviso 
4878/2020”; 

CHE è stato  acquisito il documento unico di regolarità contributiva prot. nr. INPS_20403125; 

DATO ATTO CHE il presente affidamento è identificato con il CIG Z6C2EC5968; 

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa 
di settore, nonché delle norme regolamentari;  

 
DETERMINA 

 
1) di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di approvare l’ ordine Diretto di Acquisto avente numero identificativo 5782231 generato tramite il 
portale www.acquistiinretepa.it, agli atti dell’ufficio, per l’acquisizione franco nostro deposito;  

3) di affidare alla ditta  Casa Editrice Leardini Guerrino Srl, P.Iva 02614070411, quale ditta iscritta al 
MEPA, la fornitura del materiale sopracitato;  
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4) di imputare la somma complessiva di € 73,20, al Programma Annuale E.F. 2020 – Piano di 
destinazione : A_3_14  “Smart Class avviso 4878/2020”; 

5) di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;  

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Moretti; 

7) di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e si 
impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 
comma 7 del citato articolo; 

8) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi e Appalti”. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Moretti 
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