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DETERMINA A CONTRARRE 

n.    71 

del 30/09/2020 

 Agli Atti 

  Al Sito Web 

  All’Albo 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. Per quanto non abrogato ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) 

n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 

comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, 

e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. 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 – “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. 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/10488 del 05/05/2020 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto assunta a ns. protocollo con il n. 1809 del 08/05/2020;  

VISTO il proprio decreto prot. Prot. 1814 del 08/05/2020 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON in oggetto, è necessario pubblicizzare 

l’iniziativa con le forme ritenute più efficaci; 

TENUTO CONTO dell’indagine di mercato effettuata tramite cataloghi e consultazione Mepa; 

DETERMINA 

di assegnare alla ditta Casa Editrice Leardini 

Tipo procedura:  

|X|   Affidamento diretto del fornitore  

|  |   Ordine diretto di acquisto ODA tramite MePA 

|  |   Richiesta di offerta RDO tramite MEPA 

|  |   Trattativa Diretta in MEPA 

|  |   Minute spese 

|  |   Pubblicazione avviso pubblico 

 

per la fornitura di: 

n. 1 Pannello in forex 5mm dimensione 30x40cm come da modello allegato 

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: 

|X| dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione 

|  | mediante ordine come previsto sulla piattaforma MEPA 

ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica. 

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini 

indicati dall'Amministrazione. 

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei 

controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando almeno uno di 

quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 36,60  

IVA inclusa (imponibile 30,00 + IVA  6,60) più spese di spedizione di € 12,20.. 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 

sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

  Il Dirigente Scolastico 

  Andrea Carrara 
documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 
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