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Prot. 237 del 16/0/2020 

Agli Atti  

Al Sito Web 

 All’Albo  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura di un carrello porta PC–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 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo,  ai sensi art. 

36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 123, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 124, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 10, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 17, n. 5, 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 1, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 17, n. 5”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

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 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’ attività negoziale) del D.I. 12/2018; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del succitato D.I. 12/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 



VISTO il P.T.O.F d’Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 28 del 17/12/201; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 1 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…]la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 1 aprile 2017; 

VISTO l’art. 46 del D.I. 12/2018, in base al quale “per l’affidamento di lavori servizi e forniture, le istituzioni 

scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 

da Consip S.p.A, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n.7 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 10 e del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

RILEVATO che l’importo della spesa autorizzato dal Consiglio di Istituto, risulta di euro 15 mila (delibera   n. 8 del 

26/02/201 ) ”; 

RILEVATA l’assenza di una convenzione Consip per la fornitura un carrello porta PC; 

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

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

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/1022 del 2-04-2020) relative 

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

realizzazione smart classes 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 classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad 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, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 10, 

indicato nelle premesse 



CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento che risultano pari a € 175,00 e iva pari a € 38,50       

per un totale di € 213,50, trovano copertura nel 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

DETERMINA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento : 

1. di affidare con ordine diretto alla ditta    MOGNI SRL.  

-  la fornitura di fornitura di un carrello porta PC; 

 

2. di impegnare la spesa totale di € 175,00 iva esclusa - di € 38,50 quota iva per un totale complessivo di €  213,50 iva 

inclusa - La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione 

Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati - 10.8.6AFESRPON-

LO–2020-4 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 

3. di dare atto che il CIG  per questa fornitura è: Z322E531F2; 

4. di richiedere alla ditta aggiudicataria: gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, e le generalità della 

persona delegata ad operare sugli stessi; 

5. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/10, il Responsabile del Procedimento è il 

Direttore Ammimistrativo Silvana Macrì; 

6. la presente determinazione a contrarre viene pubblicata all'Albo Scuola on-line sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo Statale “ANGELO RIZZOLI” di Pregnana Milanese – Milano        www.icsrizzoli.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa A. Cozzolino 
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