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Piombino Dese, 28.09.2020 
 

 

Agli Atti 
 Al Sito Web All’Albo    

 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la realizzazione del progetto “Più strumenti, 
più bravi” – Cod.identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-208  

CUP: B46J20000690006 

 CIG lotto 1: Z8A2E7EA44 

 

CIG lotto 2: Z2D2E7EAB1 

 

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 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.; 

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

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 

 

 

Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Obiettivo 

10.2 
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 

10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

Progetto PON prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola  

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018. – C.U.P.: B46J20000690006 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020.  

Importo autorizzato progetto € 13.647,06==                
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 

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

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.88 del 20 dicembre 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Avviso pubblico “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 
21/2018  

VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Azione 10.2.2 -  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la nota autorizzativa prot. nr. 28307 del 10.09.2020 che determina l’avvio delle attività; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 3109/C14g del 19.09.2020; 

RILEVATA la necessità di acquistare celermente supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso, 

a favore di studentesse e studenti che ne avessero bisogno, senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) a sostegno della didattica a distanza; 

RILEVATO che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 

da parte del Dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) 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 […]»; 

CONSIDERATE le indagini di mercato effettuate attraverso la consultazione di altri listini sul Mepa o siti 

d’interesse. 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 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.; 

TENUTO CONTO del divieto di frazionamento artificioso dei contratti 

TENUTO CONTO che la suddivisione dell’appalto in lotti presuppone almeno tre condizioni di legittimità: 

 la natura funzionale del lotto; 

 la possibilità tecnica di realizzazione; 

 la convenienza economica per la stazione appaltante 
 

RITENUTO di dover suddividere la fornitura dei beni in n. 2 lotti e precisamente: 
Lotto 1: libri – testi scolastici -DVD; 
Lotto 2: software didattici specifici;  
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CONSIDERATO che la divisione in sei lotti era la più idonea per: 

 procedere rapidamente ad espletare l’ordine; 

 garantire la funzionalità e la realizzazione tecnica del progetto; 

 offrire, in ossequio ai principi della libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche, la 

possibilità alle micro, piccole e medie imprese di partecipare potendo ognuna concorrere per la 
propria specifica categoria merceologica; 

 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip 

 

VISTA l’esigenza, in relazione all’importo finanziario, procedere per l’acquisizione dei servizi/ forniture 

(artt. 32 e 36 D.Lgs 50/2016 così come modificati dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

 

ACCERTATO che non esistono Convenzioni CONSIP attive in merito a tale fornitura; 

 

DATO ATTO che da una disanima dei prodotti offerti dalle Ditte: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l – P.IVA 

03641630268  per un importo totale di € 7.135,80== iva compresa  e ANASTASIS Soc.Coop. Sociale – P.IVA 

03551890373 per un importo pari ad € 4.939,82== iva compresa, sono corrispondenti alle esigenze del 

nostro Istituto   

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni: 

a) Valutazione positiva delle offerte acquisite; 

b) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento della fornitura e 

dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, agli operatori 
economici: 
 

cod. CUP  B46J20000690006 
 

****** 
Lotto 1: libri – testi scolastici –DVD –  

come da allegato 1; 

cod. CIG Z8A2E7EA44 

al CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l – P.IVA 03641630268 per un importo totale di € 7.135,80== iva 

compresa  
****** 

 
Lotto 2: software didattici specifici 

come da allegato 2; 

cod. CIG  Z2D2E7EAB1 

alla Ditta ANASTASIS Soc.Coop. Sociale – P.IVA 03551890373 per un importo pari ad € 4.939,82== iva 
compresa  

****** 
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per l’acquisto dei beni come da preventivi prodotti presenti agli atti dell’Istituto, al costo complessivo pari ad 

€ 12.075,62== iva compresa. 
I codici CIG e CUP saranno riportati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, 
oltre che negli ordinativi di pagamento. 

Art. 3 

di imputare la spesa in conto competenza, come indicato dalla lettera di autorizzazione nr. 28307 del 

10.9.2020,del Mod. A, istituito obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la 

specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici Avviso 19146/2020” e in esso dovrà sempre essere 

riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella suddetta nota autorizzativa. 

Art. 4 

di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 

Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010. 

di richiedere alla ditta fornitrice la firma del Patto d’Integrità ex legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 

17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”. 

di accertare regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC). 

Art. 5 

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di 

spesa riferite al presente atto sono associati i rispettivi Codici Identificativi di Gara suindicati 

Art. 6 

di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. 

Art. 7 

di pubblicare la presente determina all’Albo on line e alla pagina dedicata PON 2014-2020 “Supporti 

didattici Avviso 19146/2020” sul sito web dell’Istituzione Scolastica: www.icpiombinodese.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Bovo Federica 
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