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Prot. n. vedi segnatura Prot. vedi segnatura

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-1  AMBIENTI DIGITALI 

AVVISO AOODGEFID0012810 DEL 15.10.2015 

CIG: Z0E23EC5BD
CUP:  I34D15000000007

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.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  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
conferimento di Funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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 D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli appalti e dei contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture” così  come modificato dal  Decreto
Leg.vo n. 56/2017;

VISTE le  linee  guida  ANAC  n.  2  recanti  “Offerte  economicamente  più
vantaggiosa”;

VISTE le linee guida ANAC n. 3 recanti ”Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli  elenchi
operatori economici;

VISTO il limite  stabilito dal Consiglio di Istituto per attività negoziali da parte del
Dirigente Scolastico;

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

PCMM00400B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003850 - 07/06/2018 - C14a - Pratiche generali - U

mailto:pcmm00400b@pec.istruzione.it


SCUOLA STATALE DI I GRADO “ITALO CALVINO” – PIACENZA
Sede “Don Lorenzo Milani” Via Boscarelli 23 – Piacenza – tel. 0523711562 

Sede “Angelo Genocchi” Via Stradella 51 – Piacenza – tel. 0523480496 
e.mail:pcmm00400b@istruzione.it – e.mail certificata pcmm00400b@pec.istruzione.it

C.F. 91061470331
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19  del 20/11/2015 e ss.mm.ii., con

la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019 e il POF  per
l’anno scolastico in corso;

VISTA      la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  di  approvare  il  Programma  Annuale
esercizio finanziario corrente;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del MIUR – 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni
scolastiche  statali  per  la  realizzazione  di  ambienti  digitali.  Asse  II  –
infrastrutture per l’istituzione – 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  10.8.1  –  “Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione
tecnologica,  laboratori  professionalizzati  e  per  l’apprendimento  delle
competenze di  chiave”. Sottoazione 10.8.1.A3 Ambienti digitali  “Didattica
integrata dal digitale per tutte le classi”.

VISTE le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.  in
caso di ammissione al finanziamento;

VISTO 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/15339 del 01.06.2017 ha autorizzato i suddetti
Progetti PON/FESR per la Regione Emilia Romagna;

 con  nota  Prot.  n.  AOODGEFID/31746 del  25.07.2017  –  ha  comunicato  a
questa  Istituzione  Scolastica  la  singola  autorizzazione  del  progetto  e
dell’impegno  di  spesa,  attuando  la  sottoazione  10.8.1.A3  definita  dal
seguente  codice  progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-1  pari  ad  €
22.000,00 prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche
il  30 aprile 2018;

VISTA la  nota  prot.  n.  10353  del  26/04/2018  con  la  quale  è  stata  concessa  la
proroga di scadenza al 30.06.2018;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di n. 2 targhe e n. 60 etichette con 
affidamento diretto, ai sensi  degli  artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, 
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal 
Decreto Leg.vo n. 56/2017;

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che recita “Prima dell’avvio delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  in
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,
individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori e delle offerte”;

VISTO l’art. 35, comma 1 e comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
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ACCERTATO che il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della presente

procedura di acquisizione di valori, servizi e forniture rientra sotto i valori di
soglia previsti dall’art. 36 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di
soglia di cui all’rt. 34 d.i. n. 44/2001;

PRECISATO che  il  fine  pubblico  da  perseguire  è  il  regolare  svolgimento  dell’attività
didattica e amministrativa;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999,  le amministrazioni
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1
dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per
l’acquisto  di  beni/servizi  comparabili  con  quelli  oggetto  delle  predette
convenzioni, sono tenute ad utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative ai beni/servizi comparabili
con quelli da acquisire;

RITENUTO di  procedere  all’acquisto  della  fornitura  del  servizio:  n.  2  targhe  e  n.  60
etichette  per un importo totale di € 127,80 (=centoventisette/80) + IVA al
22%;

VISTO  il CIG n. Z0E23EC5BD
VISTO il DURC prot. n. INAIL_11221400 del 05/04/2018;
RITENUTO di procedere in merito

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

DETERMINA

 di procedere all’acquisto della fornitura dei seguenti beni/servizi: n. 2 targhe e n. 60
etichette  per un importo totale di € 127,80 (=centoventisette/80) + IVA al 22%;

 di conferire l’incarico alla Ditta “CERVINI TARGHE S.R.L.S”, con sede legale in Via
Conciliazione n. 45 A, Piacenza;

 di assumere appositi impegni di spesa totale di € 127,80 (=centoventisette/80+ IVA
al  22%  da  imputare  al  Progetto  P21  -  PON  "AMBIENTI  DIGITALI"  10.8.1.A3-
FESRPON-EM-2017-1 anno finanziario 2018;

 di  disporre che il  presente provvedimento venga pubblicato all’Albo ai  fini  della
generale conoscenza;

 ai  sensi  dell’art.33 e ss del  D.Lgs n.  50/2016 così  come modificato dal  Decreto
Leg.vo n. 56/2017 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente scolastico.

     

     Il Dirigente scolastico 
Elisabetta Ghiret

                                                                                                                                                                        (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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