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Determina a contrarre n. 45
CIG: Z1030D6691 - CUP: H81D20000390001
Oggetto: Acquisto Kit didattici per disegno tecnico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 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 - supporto a
studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Titolo
progetto: “A SCUOLA SICURI” - Modulo: “LABORATORI SICURI” - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2AFSEPON-LO-2020-508.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “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 che la procedura rientra nel limite di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 40.000,00
euro (D. L. vo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36);
VISTO che in data 03/10/2019 il Collegio dei Docenti, ha deliberato il PTOF per il triennio 2019/2022;
VISTA la Delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 21/10/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2019/2022;
VISTO il Programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 48 del 21/12/2020, verbale n. 9;
VISTO il regolamento d’Istituto appendice C-H approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10/12/2012 con delibere
1-3-4;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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 Prot. n. AOOGEFID/19146 del 06/07/2020 – FSA – Supporto a studentesse e studenti delle Scuole

Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTA la delibera del Collegio Docenti unitario del 20/10/2020 di partecipazione al bando PON;
VISTA la delibera n. 46 del verbale n. 8 del Consiglio di Istituto del 14/10/2020 di approvazione alla partecipazione
al bando PON FSE con avviso Prot. n. AOOGEFID/19146 del 06/07/2020 – FSA – Supporto a studentesse e studenti
delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTA la Delibera n. 47 del verbale n. 8 del Consiglio d'Istituto del 14/10/2020 di assunzione a bilancio del
finanziamento PON programma operativo nazionale 2014-2020 nell’aggregato A03-4;
VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/28314 del 10 settembre2020 di autorizzazione formale del progetto
PON con codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-508;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON dal titolo “A scuola sicuri” - modulo “Laboratori sicuri” codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-508 - supporto a studentesse e studenti delle Scuole
Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, si è ritenuto opportuno, anche alla luce
dell’emergenza epidemiologica in atto, acquistare n. 50 Kit didattici per disegno tecnico e un set da disegno
tecnico per mancini, da destinare agli alunni in difficoltà;
VERIFICATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste
la copertura finanziaria della spesa alla relativa voce di bilancio A03-4 uscite 2021;
RITENUTO l’acquisto/servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
RILEVATA l’assenza di una convenzione CONSIP attiva per la fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.P.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
DATO ATTO del bando Beni categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”
pubblicato da Consip S.p.A. sul sito “acquistiinretepa.it”;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite RDO;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’affidamento del servizio/acquisto ai sensi del sopra citato art. 36
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale

DETERMINA
un impegno di spesa stimato di € 710,80 iva inclusa, con facoltà di esercitare l’incremento della fornitura nei limiti
del quinto d’obbligo (Art. 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016), da imputare allo specifico progetto A03-4 del
programma annuale 2021, per l’acquisto di n. 50 Kit didattici per disegno tecnico e un set da disegno tecnico per
mancini, per la realizzazione del progetto PON FSE - supporto a studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-508,
denominato: “A SCUOLA SICURI” - Modulo: “LABORATORI SICURI”;
Il criterio di scelta del contraente è stabilito “al prezzo più basso” procedendo alla richiesta di n. 3 offerte
nel MEPA (procedura ristretta).
Si approvano e si individuano quali clausole essenziali quelle riportate nella richiesta di preventivo inviata
alle ditte per la presentazione delle offerte, contenente le modalità di svolgimento del procedimento e gli
obblighi delle parti nonché il capitolato tecnico.
Si stabilisce che le ditte devono presentare le offerte unitamente alla documentazione complementare
richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati, e di provvedere all’aggiudicazione della fornitura
anche in presenza di una sola offerta purché la stessa risulti valida ai sensi del R.G. 827/1924 art. 69 e
congrua.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominata Responsabile Unico del Procedimento la
Dirigente Scolastica Abondio Paola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Abondio Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

