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Prot n. 3576/VI.10 

Erba, 10 luglio 2020  
 

 

CUP: F32G20001120007 
 Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-455: “Per una scuola delle pari opportunità” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e in particolare 

 l’art. 57; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

 legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. L.gs. 18 aprile 

  n. 50, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, che prevede che “le stazioni appaltanti, in 

 conformità, ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

 elementi essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle 

 offerte; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. n. 267 del 16/11/2018, 

concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione amministrativo - contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio  

 d’Istituto con deliberazione n. 3 del  19/12/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

 seduta del 19/11/2019 con delibera n. 419; 
 

VISTO  l’Avviso prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione – 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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  11  del 25 maggio 2020,  relativa  all’approvazione del 

progetto FESR PON Smart class: “Per una scuola delle pari opportunità”; 

VISTA  la nota   prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione -  Direzione 

 Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola  digitale – Ufficio IV  

 Autorità di Gestione, con la  quale è stato autorizzato  l’avvio del progetto e del relativo  impegno di 

 spesa identificato dal codice 10.8.6 A - FESRPON - LO-2020 – 455 – “Per una scuola  delle pari 

 opportunità” finanziato dal Fondo Europeo per  complessivi € 13.000,00=; 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

  2014-2020;  

VISTI  i Regolamenti  U.E. e tutta la normativa per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la determina dirigenziale prot.  2237/VI.10 del 21/05/2020 di assunzione in bilancio del 

 finanziamento del progetto FESRPON-LO-2020-455, “Per una scuola delle pari opportunità” e 

 ratificata dal Consiglio di  Istituto nella seduta del 28 maggio 2020, con deliberazione n. 12;; 

VISTA la determina  relativa all’incarico di Progettista, a titolo non oneroso,  prot. n.  2493/VI.10 del 

 08/06/2020, del progetto FESRPON-LO-2020-455; 

RILEVATA  l’esigenza di acquistare sollecitamente di quanto necessario per la realizzazione del 

progetto di cui trattasi, in relazione all’importo finanziato, senza previa consultazione di due o 

più operatori economici, ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017; 

VISTO l’art. 45 comma 2, lett. a de D.I. n.129/2018, 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 19/12/2019 che ha elevate fino a 39.999,99 euro, 

 IVA esclusa,  lo svolgimento di tutte le attività negoziali per l’affidamento di lavori, servizi e 

 forniture  da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico mediante  affidamento diretto;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni in CONSIP SpA per i prodotti di interesse della scuola, in 

 relazione al suddetto progetto; 

RITENUTO  opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, seguire la procedura 

dell’affidamento diretto tramite OdA, per la fornitura che si intende acquisire;  
 

CONSIDERATO l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazioni siti Web, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, sia su MEPA che fuori; 
 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si 

intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta LOGOSTRE di  MAGENTA (MI) e 

la ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI di COMO,  che espongono un prezzo congruo al mercato 

quale affidatari; 

 



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

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

Art. 1. di procedere all’avvio della procedura  tramite affidamento diretto, mediante Ordine Diretto di 

Acquisto (OdA) su MEPA alle seguenti ditte: 

 

- Ditta LOGOSTRE Magenta Srl  sita in Via G. Rossa, 29 – 20013 Magenta (MI) 

N. 25  Notebook HP Modello 255G7 AMD A6-9225 –SSD 256 Gb – Windows 10 

Professional  - 

Per un importo complessivo di € 7.475,00 + IVA 22% 

 

     - Ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI sita in Via Canturina n. 82/b a Como, 

  N. 1 Display interattivo  Smart MX 265 multitouch risoluzione 4K UHD  

  per un importo complessivo di  € 1.550,00=. + IVA 

  N. 1 Notebook Acer EX215 Intel Core i5– 256 Gb per un importo di € 499,00  + IVA 

  Per un importo  complessivo di €  2.049,00 + IVA  22% 

 

Art. 2 – di imputare la spesa  nel Programma Annuale dell’e.f. 2020, nell’ambito dell’Attività  

A03- Didattica (liv. 2) voce di destinazione (liv. 3) “ Smart class: Avviso 4878/20 – 10.8,6 A 

-FESRLO-2020-455”,  che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione dell’affidamento diretto  di cui all’art. 1 è 

determinato in €  11.619,28=. IVA  compresa al 22%;   

 

Art. 3 –  di assegnare  alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni, ai sensi della 

Legge  136/2010 e s.m.i., rispettivamente i seguenti Codici Identificativi di gara (C.I.G.) , 

-  LogosTre Magenta  CIG n.   Z142D9BB29   

- Grisoni Sistemi Didattici  CIG n.   Z152D9BB6E 
 

Art.  4 -  di richiedere, all’INAIL/INPS il  DURC relativo alle Ditte aggiudicatarie; - la dichiarazione 

resa ai sensi del D.P.R 28/12/2000 n. 445 inerente la “tracciabilità dei pagamenti”; - dichiarazione 

requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

 

 

Art. 5 - ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e dell'art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Simona Anna 

Toffoletti. 

 

La presente determina viene pubblicata al sito web www.icspuechererba.edu.it  per la massima 

diffusione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa  Simona Anna TOFFOLETTI 

 

http://www.icspuechererba.edu.it/
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