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Prot. n.

4961 / A.2.a

- Pavullo nel Frignano (MO),

30 maggio 2019

- Al sito dell’Istituto https://cavazzisorbelli.it

OGGETTO: DETERMINA a contrarre impegno di spesa per la fornitura di n. 1 ACER PC All in One
come postazione Docente per il Laboratorio di cui al PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR
2014-2020 -2014IT05M2OP001 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
10.8.1.B1 - laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale
Codice Progetto: 10.8.1-B1-FESRPON-EM-2018-26 “AVANGUARDIA LINGUISTICA”
CUP: 177D17000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

il Decreto 28/8/2018, 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” e gli orientamenti interpretativi disposti dal
MIUR con nota prot. M_PI.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U).0000074.05-01-2019.PDF;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5;
la delibera del Consiglio di Istituto n.102 del 20/06/20118 con la quale è stato acquisito nel
Programma Annuale il Progetto in oggetto;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto
in oggetto;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 14/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2019 e con la quale non si determina l’innalzamento a importi
superiori ad € 10.000,00 del limite di cui all’art. 45 comma 2, lettera A del citato Decreto
n.129/2018 per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 28/03/2019 di variazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2019 , con la quale si acquisiva nell’Attività A03 – 002 il
Progetto in oggetto, inizialmente allocato nella disponibilità finanziaria da programmare ;
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VISTO

l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede anche per le Istituzioni Scolastiche l’obbligo di avvalersi delle
convenzioni CONSIP per gli acquisti di beni e servizi;
VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, che semplifica
gli acquisti con negoziazione diretta stabilendo che il ricorso al mercato elettronico diventa
obbligatorio solo per acquisizioni di forniture e servizi da € 1.000,00;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6;
RICHIAMATO l’art.45, comma 2, lettera a) del Decreto 28/8/2018, 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” che pone il limite di € 10.000,00 (diecimila/00) per lo svolgimento di
attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico per gli affidamenti di lavori,
servizi, forniture;
ACQUISITA
la fornitura delle attrezzature costituenti il Laboratorio di cui al Progetto in
oggetto;
RILEVATO
che si è determinata , all’interno del budget previsto dalla Candidatura autorizzata
per le Spese generali, un’economia di € 1.052,68 IVA inclusa destinabile a
forniture;
VALUTATO
opportuno dotare il Laboratorio in parola anche di n. 1 postazione per il Docente,
mediante l’acquisto su MePA di n. 1 ACER PC All in One, come da scheda allegata,
in modo da supportare al meglio la didattica correlata all’utilizzo delle attrezzature
oggetto della fornitura del laboratorio al costo di Euro 860,00 + IVA;
ACCERTATO
che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la disponibilità
economica per il suddetto acquisto sull’ATTIVITA’ A03-002 – Didattica - Costo:
Mastro 04. conto 03 sottoconto 017 Hardware -;
VERIFICATO
che alla data odierna, come da consultazione del sito www.acquistineretepa.it non
si rilevano convenzioni attive per la fornitura del bene/servizio che si intende
acquisire;
PONENDOSI
l’urgenza della rapida acquisizione della fornitura del bene di cui sopra,
possibilmente da effettuarsi non oltre la data del 31/05/2019, dato l’approssimarsi
della data di scadenza delle operazioni effettuabili nell’ambito del Progetto in
oggetto ;
CONSIDERATO che il valore della fornitura non supera l’importo di € 40.000,00 e pertanto, in base
all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediate
affidamento diretto,
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte rilevante del presente provvedimento,
DETERMINA




le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della/del
fornitura/servizio specificata/o in premessa all’operatore economico Flash Computer Snc di
Gamberini Gabriele & C. - via Crevalcore, 5 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO);
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva di Euro 860,00 + IVA 22% a
carico del Programma Annuale E.F. 2019 che presenta la necessaria disponibilità sul Attività
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A03-002 – Didattica - Costo: Mastro 03 conto 05 sottoconto 001 Formazione professionale
generica;
di evidenziare il CIG n. Z2F28A3BFC relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria.

Di richiedere alla ditta aggiudicataria (se non già in possesso dell’Istituto):
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure resa secondo il
modello del DGUE (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it ), dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi, necessari all'acquisizione del DURC;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
 di informare la ditta aggiudicataria che:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi
Firmato Digitalmente

3

Firmato digitalmente da STEFANO GRAZIOSI

