
 

 
Prot. n. 5441 del 26.10.2018 
 

Codice CUP: J47D17000130007 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE MEDIANTE 
PROCEDURA OdA SU MEPA - PON 12810 per la realizzazione di ambienti digitali 

 
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. 

23maggio 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 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. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, e in 

particolare gli art. 36, 37, 58 e 216 c. 9;  
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di 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 ottobre 
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2010, n. 207);  
 

Visto   l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   del MIUR – Dipartimento per la 

                       Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  
                       per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –  

                       Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
                      l’apprendimento” 2014-2020.  

Vista   la nota prot.  n. AOODGEFID/9863  con la quale la Direzione Generale per interventi  

                       in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e  
                       per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il  
                       progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

 
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n.2 del 23.2.2018 e 3 del 24.5.2018; 
VISTA             la nota MIUR prot. AOODGEFID/9863 del 20.4.18 con la quale la Direzione 
                       Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
                       strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
                       comunicato che è stato autorizzato il progetto “BREAKING THE WALLS”  
                       codice10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-18 proposto da questa Istituzione Scolastica, 

                       per un importo complessivo di € 24.999,98;   
 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario corrente; 
 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 
 

PRESO ATTO delle economie di spesa realizzate e della possibilità di utilizzarle a vantaggio delle 
forniture, purché l’aggiunta di questo importo non comporti il superamento del 
massimale fissato nell’avviso, relativamente a quella categoria di modulo; 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano, comprensiva di 
tutte le attrezzature; 

 

CONSIDERATA la limitata rilevanza economica dei componenti la fornitura, l’urgenza e la 
semplificazione delle procedure connesse con l’acquisto diretto; 

 
CONSIDERATA la necessità di acquistare un software per l’utilizzo didattico delle stesse; 
 
RITENENDO pertanto vantaggioso prevedere un acquisto sul Mepa di una fornitura di 

materiale comprensiva di allestimento e adattamenti edilizi in modo da poter 
utilizzare lo stanziamento di € 460,00 (previsto fra le spese generali per 
“adattamenti edilizi”  approvate dal Miur) per il completamento della fornitura 
con l’acquisto di un software; 

 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
l’avvio di una procedura di acquisizione in economia, senza bando ai sensi degli art. 32, 36 e 37 

del D.Lgs 56/2016, per l’ affidamento diretto (OdA) della fornitura di beni e servizi per 
l’allestimento di un laboratorio mobile multimediale linguistico nell’ambito del 
progetto FESR “BREAKING THE WALLS”.  

 
Art. 3 

 
Di utilizzare lo stanziamento di € 460,00 “adattamenti edilizi” delle spese generali per le forniture 
oltre all’intero stanziamento già previsto per fornitura di € 23.850,00.  
 
L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 
risulta quindi di  € 24.310,00 IVA al 22% inclusa.  

 
 
 

Art. 4 

Il contraente verrà selezionato a mezzo di indagine di mercato sul MePA, qualora i beni siano 
presenti a catalogo a condizioni adeguate. 

 
 

Art. 6  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Guarente Sergio. 
 

Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.liceojacopone.it – Sezione PON 
2014/2020. 

 

 
               
 
                                                                                                                 f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Guarente Sergio 

http://www.liceojacopone.it/

