
ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO  
via Don Gherardi, 1 - 41056  Savignano s.P. (MO)  

tel.  059730804  e-mail  - moic81400e@istruzione.it    

PEC - moic81400e@pec.istruzione.it 

www.icsavignano.edu.it  C.F. 80013950367  -  C.M. MOIC81400E 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

prot. n. 1144/A15c       Savignano sul Panaro, 05/05/2020 

 

ALL’ALBO 

 

Oggetto: Determina per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” – Azione #7 PNSD per un 
importo contrattuale pari a € 15.131,92 (IVA esclusa). 

CIG: ZB92CE3D20  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del già citato D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 11 dell’11/12/2019; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 e dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, che prevede di poter procedere “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO l’art. 1, c. 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, c. 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che 
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO che non sono presenti Convenzioni Consip attive; 

VISTI il DPCM del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” e il DPCM dell’8 marzo 2020 contenente “Disposizioni attuative”, che sospendono 
le attività didattiche in presenza e introducono la didattica a distanza; 

VALUTATO il carattere d’urgenza della fornitura dettato dalla necessità di concludere il progetto il cui termine è 
previsto per il 26/09/2020; 

VERIFICATO  che la fornitura richiesta è presente sul MEPA e che l’Istituzione scolastica procederà all’acquisizione in 
oggetto mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che prevede l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento; 
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VISTE le Linee-guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni»;  

RITENUTO che il Dirigente scolastico prof. Enrico Montaperto risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP 
per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione e che non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di procedere all’acquisto del materiale come da elenco allegato, per un importo stimato di 
complessivi € 15.131,92 IVA esclusa (IVA pari a € 3.329,02); 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un ambiente di apprendimento digitale 
che possa coinvolgere in verticale tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo e che possa consentire a tutti i 
docenti lo svolgimento di attività innovative; 

TENUTO CONTO che le strumentazioni individuate rispondono ai fabbisogni dell’Istituto e sono adeguate ai bisogni 
degli alunni; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Sblocca 

Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere 

speciale di cui all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici (Codice degli appalti); 

TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice 

dei contratti pubblici (Codice degli appalti) e, pertanto, la Stazione Appaltante procede 

esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice dei contratti 

pubblici (Codice degli appalti); 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 
codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo a una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 
proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento pari ad € 15.131,92, a cui si aggiungono € 3.329,02 di 
IVA, trova copertura nel finanziamento comunicato con nota n. 1088 del 26/09/2019; 

 
ACQUISITO il parere del Collegio Docenti con delibera n. 5 del 26/02/2019 e del Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del 26/02/2019;  
 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto - tramite 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - della fornitura del 
materiale necessario alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del 
PNSD, all’operatore economico CampuStore Media Direct S.r.l Brand di Bassano del Grappa (VI), per un 
importo complessivo delle prestazioni pari ad € 18.460,94 IVA inclusa (€15.131,92 + IVA pari a € 3.329,02); 

 di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 18.460,94 IVA inclusa da imputare sul capitolo P01-002 “Progetti 
in ambito scientifico, tecnico e professionale” - Ambienti di apprendimento innovativi dell’Esercizio 
Finanziario 2020; 
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 di nominare il Dirigente scolastico prof. Enrico Montaperto quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016  

 
           Il Dirigente scolastico 

 prof. Enrico Montaperto 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 

 

- VISTO di regolarità contabile per la copertura finanziaria degli acquisti indicati nella presente determina 
- CIG numero: ZB92CE3D20 
- Attività/Progetto: P01-002 
- Data: 05/05/2020 

 
          Il D.S.G.A 
          dott.ssa Silvana Giorgini 

                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                                                                      ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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