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Determina a contrarre per la fornitura di beni e servizi tramite la procedura di affidamento diretto 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visti Il Decreto129/2018 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

Visto L’art 32, comma 2) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni  cosiddetto 

“Codice dei contratti pubblici” , che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando 

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

Visto L ’art 36, comma 2) lett. a) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni  in 

materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore a € 

40.000, e l’art 34 del D.I 44/2001 se e in quanto compatibile 

Vista Le Linee guida ANAC attuative del D.L.vo 50/2016 

Visto L’art. 95 comma 4) lett. b e c) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, che 

prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000, 00 e comunque sotto le soglie previste 

dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso 

Vista La Legge 208/2015, commi da 494 a 517  

Visto  Il D.P.R. 275/99 

Vista La Legge 107/2015 

Visto Il D. L.vo 165/2001 

Viste  Le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale 2020 ( delibera n. 

31del 18/12/2019) 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

Vista La Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29- 04-2020) relative 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR) 

Vista L’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

Preso atto Che occorre procedere all’impegno di spesa per l’importo complessivo € 12.167,06  Iva inclusa  la cui 

spesa è prevista nell’attività /progetto del PA 2020 A 03 Didattica –“Smart Class Avviso 4878 2020” Codice 

progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-183.  

Vista La Delibera del Consiglio d'Istituto n. 35 del 4 GIUGNO 2020: Regolamento per gli acquisti sotto soglia; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 04.06.2020 con al quale si approva l’adesione all’Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 e si individua la dirigente scolastica dott.ssa Matilde Naccarato quale Responsabile Unico del 
Procedimento 
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Vista La delibera n. 38 del 04.06.20 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio degli importi finanziati; 

Vista La delibera n. 39 del 04.06.20 del Consiglio d’Istituto per l’innalzamento del limite di spesa di € 10.000,00 

previsto a € 13.000,00 (tredicimila/00) al fine di snellire le procedure negoziali per l’affidamento diretto a 

operatori economici specializzati per l’acquisto dei device previsti dal progetto PON in oggetto 

Visto Il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1690 del 08.06.2020, ai sensi del D.lgs 129/2018 del 
finanziamento relativo al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola 
del primo ciclo (FESR) 

 

Descrizione dell’impegno: PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-183 - SMART CLASS: UNA RETE PER 

STARE VICINI. Importo autorizzato € 12.167,06  IVA INCLUSA  per acquisto n.19 P.C. Acer e  n.28 

armadietti a parete per notebook con chiusura. 

 

 

Preso Atto Che per ragioni di urgenza, efficacia ed economicità appare opportuno non procedere all’ordinazione dei 

prodotti in convenzione  Consip per le seguenti motivazioni: 

 I prodotti CONSIP risultano essere meno convenienti/di uguale valore 

x I materiali e/o servizi necessari non sono presenti nel catalogo CONSIP 

x Urgenza e specificità dell’impegno: Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-183.annualita’ 2019-2020 

 I materiali e/o servizi necessari hanno le seguenti caratteristiche non presenti tra quelle di cui al 

catalogo CONSIP:_______________/__________ 

 

Preso atto  Che è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura: 

x Affidamento diretto 
Decreto 129/2018; Art. 36 comma 2 lett. a) 
D. L.vo 50/2016 e succ. modificazioni 
 

 
Affidamento mediante procedura di contrattazione 
ordinaria (consultazione di almeno 3/5 operatori) 

Art. 34 D.I. 44/2001 

 
Affidamento mediante procedura negoziata senza previa 
indizione di gara (creazione o acquisizione di un’opera d’arte 
o di una rappresentazione artistica unica) 

Art. 125 comma  1) lett. c-1) D. L.vo 50/2016 
e succ. modificazioni 

Accertato Che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi, esiste la 
copertura finanziaria, della relativa spesa; 

 
 

DETERMINA 
 
Di assegnare alla ditta LOGOSTRE Via Guido Rossa,29 20013  Magenta (MI)  mediante affidamento diretto la fornitura 
per un importo max di € 12.167,06  IVA INCLUSA  (€ 9.973,00 + 2.194,06 IVA) 
 

Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato: 

  dallo schema di contratto comunemente in uso nell’amministrazione 

X  mediante Oda (Ordine di Acquisto Diretto) come previsto dalla piattaforma MEPA. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza.  

 

 

f.to digitalmente 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Matilde Naccarato 
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