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Prot. N. 4233/A17.5  
 Mantova, 24 novembre 2020 
 

       Agli Atti 

       Al Sito Web 

       All’Albo 

 

OGGETTO: Determina di acquisto mediante Ordine Diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., di n. 1 GRUPPO DI CONTINUITA’ PER OPERATIVITA’ SMART CLASS, per un importo di 
€ 511,05 (iva esclusa), - 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 prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale
  

Titolo del progetto: SMART CLASS SEDE CARCERARIA 
 
Codice Progetto: 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-13 

  
CUP: E62G20000890007 
 

CIG: ZD02F686FE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
 
VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla 

nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
VISTO il programma annuale e.f. 2020; 
VISTO il decreto interministeriale n. 129/2018, regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;  

 

http://www.cpiamantova.edu.it/


CONSIDERATO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di 
smart class per i Centri Provinciali Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni carcerarie 
e scuole polo in ospedale (FESR);  

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/11057 del 

14/05/2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 
per la realizzazione di smart class per i Centri Provinciali Istruzione degli Adulti 
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale (FESR); 
 

VISTA l’autorizzazione del 15/05/2020 prot. AOODGEFID 11109 del Ministero 
dell’Istruzione, Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei – 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 per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 6/05/2020 per la realizzazione di smartclass 
per Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole 
polo in ospedale (FESR);  

CONSIDERATO il progetto dell’Istituto “SMARTCLASS SEDE CARCERARIA” presentato in data 

11/05/2020 come da candidatura n. 1027542 e l’autorizzazione all’attuazione dello 
stesso del Ministero dell’Istruzione – Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/11309 

del 22/05/2020, con l’attribuzione del codice identificativo e le indicazioni 
procedurali specifiche nonché l’assegnazione finanziaria di € 10.000,00, di cui € 
9.000,00 per forniture ed € 1.000,00 per spese generali;  

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. 1936/A17.5 del 29/06/2020;  

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 D.I. n. 128/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 13 
luglio 2015, n. 107;  

PRESO ATTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 25, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, 
della L. 107 del 2015 e degli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

CONSIDERATO il regolamento dell’Istituto sull’attività negoziale, delibera n. 68 del 10/12/2018 e 

successive modifiche;  
VISTO il P.T.O.F.;  
VISTA la L. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato dal D. 

Lgs., come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
CONSIDERATO in particolare 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;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali e 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.;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economie e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il MePa e dato atto, pertanto, che sul MePa si può acquistare 
mediante Ordine Diretto;  

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura, 
PRESO ATTO che la fornitura è presente sul MePa e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul MePa;  
PRESO ATTO della necessità di acquistare targhe e etichette per la dovuta pubblicità per la 

realizzazione del progetto PON di cui sopra, per un importo di € 511,05, al netto 
dell’IVA; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, 
a seguito di apposita indagine di mercato ammonta a € 511.05, iva esclusa (€ 112,43 

iva pari a € 623,48 comprensivi di iva); 



VISTO che per la suddetta procedura è stata inviata un Ordine Diretto all’operatore Carrara 
Computing International Srl, individuato tra le ditte attive sul MePa, tenendo conto 
dell’area di operatività delle ditte stesse per la categoria merceologica richiesta;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG): ZD02F686FE;   
PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010;  
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 511,05, oltre iva 

(€ 623,48 iva compresa) trovano copertura sul bilancio e.f. 2020;  
    
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, per i motivi 

espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Ordine Diretto sul MePa, per l’acquisto 

della fornitura indicata in premessa per il 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 10.8.6C;  

- di autorizzare la spesa complessiva di € 623,48 iva inclusa da imputare sul capitolo A-3-5/4-3-17;  

- di nominare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Massimo 

Pantiglioni;  

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto ai sensi della normativa 

vigente sulla trasparenza.  

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Massimo Pantiglioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d .Codice, dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa





 


