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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON FESR  

“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
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C.M. PTIC80600D – C.F.: 81003790474 - Tel. e Fax: 0572-770025 
E-Mail: ptic80600d@istruzione.it; segreteria@istitutopasquini.it; PEC: ptic80600d@pec.istruzione.it  Web: www.istitutopasquini.it 

 

Prot. n. 3808/C15 Massa e Cozzile lì 29/09/2016 

 

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo 

Al sito web 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto di carrello mobile per ricarica e 

alloggiamento notebook/tablet - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 

50/2016. 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020” -FESR Asse II infrastrutture per l’istruzione - 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 professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Codice identificativo progetto:10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-174 - Progetto:” Mobilitiamo la didattica!” 

CIG: Z901B5DF9B CUP: E86J15001780007 

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 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivato; 
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VISTO  l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R 5.10.2010 n. 207); 

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 (FSE); 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 16/10/2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 29.01.2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento di Istituto prot. n. 1512/C15 del 14/04/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 14/04/2016 di approvazione della variazione al 

P.A. 2016 relativamente all’assunzione in Bilancio del progetto stesso 10.8.1.A3-FESRPON-

TO-2015-174 - Progetto:” Mobilitiamo la didattica!”per l’importo di €. 22.000,00; 

RILEVATO che sul Progetto PON indicato in premessa sono state realizzate economie sull’importo 

autorizzato per un totale di € 1.093,86 così suddivise: 

 FORNITURE 

- € 200,00 per ribasso ottenuto sull’importo a base d’asta, Gara RDO Mepa n. 1247891 del  

15/06/2016 per la fornitura ed installazione di attrezzature, strumentazioni tecnico-

informatiche e software per la realizzazione del Progetto PON;  

SPESE GENERALI 

- € 440,00 per azzeramento della voce di costo del Progettista 

- € 440,00 per azzeramento della voce di costo Addestramento all’uso delle attrezzature 

- € 38,39 minore spesa sull’importo autorizzato per la voce di costo Piccoli adattamenti 

edilizi 

- € 41,43 minore spesa sull’importo autorizzato per la voce di costo Spese pubblicità. 

RILEVATO che le economie realizzate possono essere impiegate per l’acquisto di ulteriori 

attrezzature inerenti il Progetto PON; 

RILEVATA  l’utilità dell’acquisto di un ulteriore carrello mobile per la ricarica ed alloggiamento di 

notebook/tablet che sono già in dotazione dell’istituto scolastico, ampliandone l’utilizzo 

anche per le finalità del Progetto PON; 

VERIFICATA  l’assenza delle convenzioni CONSIP attive per la fornitura da acquisire; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 prevede 

che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sottosoglia 

attraverso il MEPA della P.A. 
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RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata,ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 

del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e che la determinazione della spesa 

massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del progetto P.18 del programma annuale dell’istituto 

anno 2016; 

CONSIDERATO  che l’importo della fornitura è inferiore al limite di €. 3.500,00 deliberato dal Consiglio 

d’istituto, al fine di poter effettuare acquisti, da parte del D.S., mediante affidamento 

diretto;  

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata l’esigua entità 

dell’importo, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;  

CONSIDERATO che la Ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa, Via Bellini n. 22/A – Parma è presente sul 

MEPA ed ha a disposizione nel proprio catalogo MePA l’attrezzatura che si intende 

acquistare; 

CONSIDERATA  la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto;  

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

DEDERMINA 

1.  Di procedere mediante procedura di affidamento diretto tramite ordine diretto sul MEPA ai sensi 

dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.34 del D.I. 44/2001 per la fornitura di un carrello mobile per ricarica 

ed alloggiamento notebook/tablet, alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa, Via Bellini n. 22/A – Parma, 

come di seguito specificato: 

n. 1 carrello elettrificato Teach Bus Four per € 1.010,65 IVA inclusa; 

 

2. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 1.010,65 (IVA inclusa) a carico del Progetto 

P.18 del PA 2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

3.  Di informare la ditta aggiudicataria di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L.136/2010; 

5.  La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro il 10 ottobre 2016. 

6.  Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2010 e dell’art.5 della Legge 241/1990, il RUP 

(responsabile del procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Maria Pagni. 

7.  Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di €. 1.010,65 (comprensiva di IVA) cui 

alla presente determina, al relativo Progetto P.18. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.istitutopasquini.it. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Pagni 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

 


