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Prot. n^1374/VI.6.a                   Inveruno, lì 19 Marzo 2019  
 

 
All’Albo del sito web dell’Istituto Agli atti 

 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE con Affidamento Diretto ai sensi dell’ art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 e 
nel rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 
56/2017 – MATERIALE PER CABLAGGIO DI RETE INFORMATICA - PON FESR “Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 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.b1-FESRPON-LO-2018-84”  
Tipopogia del modulo: Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding  - titolo: matematicaMENTE -   
CIG: ZE8279E625 - CUP: H77D18000150006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  Le economie di progetto a seguito della RDO 2152080 pari ad euro 6272,58 (iva compresa) 
CONSIDERATA La necessità dei cablare il laboratorio di informatica di cui al presente progetto FESRPON sulla rete 

internet al fine di renderlo più veloce e funzionale. 
VISTA La delibera del consiglio di Istituto n°07/2019 del 28/02/2019 -  Regolamento relativo all’attività 

negoziale per la fornitura dei beni e dei servizi – IIS INVERUNO. 
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; 
VISTO 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei), n. L30tl2OL3 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) e n. 730412013 (relativo al 
Fondo sociale europeo); 

VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto Delibera n^01/2018 Prot.n^604/II.1.a del 09 febbraio 2018  con la quale 
è stata deliberata l’adesione all’avviso pubblico  “PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 - Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Prot. 37944 del 12 dicembre 2017” 

10.8.1.B1 
(Tipologia A) 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 

10.8.1.B2 
(Tipologia B) 

Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali 

 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture"; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2015 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni 
CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni 
- quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013 
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VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce 
del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

RILEVATA in data 19/03/2019 l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio/ la fornitura che si intende 
acquisire 

ATTESO CHE La base d’asta sarà pari a € 5.141,45 (cinquemilacentoquarantuno/45) + (IVA 22%);   
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l'esigua entità 

dell'importo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
RILEVATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 

consultazione di almeno CINQUE operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dalla stazione appaltante 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno comparare almeno TRE preventivi; 
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 ss.mm.ii.; 

 
Art. 1: Oggetto 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2: Importo e (CIG) 
La base d’asta prevista per il servizio è di € 5.141,45 (cinquemilacentoquarantuno/45) + (IVA 22%) e di indicare il  
CIG: ZE8279E625 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
Art. 3: Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 
Responsabile del Procedimento dott.ssa Marisa Fiorellino (DS). 
 
Art.4: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di precisare, sin da ora, che: la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi 
 
Art. 5: Pubblicita 
di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.iisinveruno.gov.it. 
 
Documento firmato digitalmente da 
 

           Il Dirigente scolastico 
                     Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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