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OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto a CASA EDITRICE
SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. per la fornitura di n.2 targhe pubblicitarie e 2 confezioni di etichette adesive per
inventario PON, ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto sul MEPA, per un
importo contrattuale pari a € 93,70 (Iva Inclusa).
CUP: E86J2000025007
CIG: ZED2EB1B35
CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-71
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;
VISTA la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: 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. Pubblicazione graduatorie
VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: 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. Autorizzazione progetti
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 di autorizzazione del progetto: 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. Autorizzazione progetto.
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari;
CONSIDERATO che il progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-71 dal titolo “Il futuro è oggi”, è stato finanziato per un
importo complessivo pari a € 13.000,00;
VISTO il DPR 275/1999 concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 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.;
VISTO che non esistono convenzioni Consip per la seguente categoria merceologica;
VISTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto pertanto che sul MEPA si può
acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
18/12/2019;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 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.;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Di affidare direttamente, la fornitura dei sottoindicati dispositivi digitali alla ditta Casa Editrice Scolastica
Lombardi SRL con sede in Viale Paterno, 29E cap 00010 Tivoli (RM), C.F. 00619850589.;
2. che la spesa complessiva prevista sotto la soglia di € 40.000 e stimata nella misura di € 93,70 (novantatre/70)
IVA inclusa, per l’acquisto di n. 2 targhe in plexiglass e n. 2 confezioni etichette inventario troverà copertura
finanziaria sul pertinente capitolo del Programma Annuale;
3. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Rinaldi in qualità
di Responsabile Unico del procedimento;
4. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo capitolo
di bilancio come indicato da indicazioni ministeriali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Rinaldi
Documento firmato digitalmente

