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ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.081 5111380 /Fax.081- 0815112642  

 Email:AVIC864005@istruzione.it   PEC AVIC864005@pec.istruzione.it 

Prot. n.874/VI.3 MUGNANO DEL C. LE , 09/05/2018 

 

            
All'albo del sito WEB 

 Agli ATTI 

 
 

DETERMINA n.49   per acquisto attrezzature informatiche e materiale di consumo 

piano PNSD  2017  - azione#28 
 

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. ; 

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

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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 decreto del MIUR del 16 giugno 2015, n. 435 che ha stanziato delle risorse per 

l’organizzazione dei percorsi di formazione diretti  a favorire un piano di sviluppo del 

processo di digitalizzazione delle scuole attraverso un docente  individuato  sulla base 

della normativa vigente nell’ambito  di ciascuna  scuola;  

VISTA la legge n.107 del 13/07/2015 concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e che ha 

previsto l’adozione del PNSD al fine di introdurre nel mondo  della scuola, azioni e 

strategie  dirette a favorire l’uso delle tecnologie  nella didattica  e a potenziare  le 

competenze del docente  e degli studenti  nel campo del digitale;    

VISTO  il Piano Nazionale  per la scuola digitale  approvato con decreto del MIUR n.851 del 
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27/10/2015; 

VISTO la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/17791 del 19 novembre 2015  con cui si chiede 

alle istituzioni scolastiche  l’individuazione  dell’animatore digitale; 

VISTA la nomina di animatore digitale del prof. Peluso Antonio prot. n. 1713/c14 del 

09/12/2015 ;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0011602 del 07/05/2016 in seguito alla quale  è 

stato individuato  il team digitale   per l’innovazione delle scuole anche in vista 

dell’attuazione dell’azione #28 del PNSD;   

VISTA le disposizioni  per l’azione #28 del PNSD;   

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/36983 del 6/11/2017 di assegnazione alle istituzioni 

scolastiche, che si siano dotate di un animatore digitale, del contributo di €.1.000, 

utilizzabile nel corso dell’anno scolastico 2017/18 con rendicontazione  entro il 

15/09/2018; 

VISTO l’assunzione in bilancio nel P.A.2017 del predetto importo assegnato, prot.n. 1798 del 

04/12/2017; 

RITENUTO OPPORTUNO  di realizzare attività di formazione interna al fini di favorire l’uso delle tecnologie  

nella didattica  e di potenziare  le competenze  digitali del docente ; 

CONSIDERATA  la necessità di dotare  i 25  partecipanti previsti per il corso di formazione di chiavette 

USB  per lo svolgimento dello stesso come da richiesta dell’esperto e acquistare 

materiale di consumo per l’ organizzazione  del corso  ;  

VISTO         il D.Lgs.  n.50/2016 e D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017; 
VISTE           le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per  

                     l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le 
modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e ss.mm.ii; 

VISTO  che le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la    
delibera a contrarre; 

VISTA          l’offerta della ditta Mec  Office  di Piacenza  per il materiale occorrente ; 
RITENUTO     congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento diretto,     
    ai    sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ;   

  alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo pari al 10% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente 
normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  
b) oggetto dell’appalto è l ’ acquisto di n. 25 chiavette USB  per n. 25  partecipanti al corso di 
formazione predisposto per il PNSD  e   di materiale di consumo per l’ organizzazione  del corso  ; 
c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario dei  requisiti di: ordine  generale 

(art.80, del D.lgs.50/2016) ),di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016), di capacità 
economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016), di capacità tecniche e professionali (art.83, 
c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) in quanto iscritto anche al MEPA; 

   d)della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante 
deve soddisfare; 
   e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  

f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 
delle procedure di gara per l’ acquisizione di n. 25 chiavette USB e materiale per l’organizzazzione del 
corso    
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ATTESO che  il costo del  materiale da acquistare  ammonta ad €.347,70 per le chiavette usb  ed  €.51,12 
per il materiale per l’organizzazione del corso :cartelle  e portablocco ; 
VISTO  che l’ammontare della spesa è inferiore ad € 4.000 (cifra deliberata dal Consiglio d’Istituto); 
CONSIDERATO che  alla  data  odierna  non sono attive   convenzioni  CONSIP  per il materiale occorrente ;  

 
DETERMINA 

  
1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di acquistare    n. 25 chiavette USB e il materiale per l’organizzazione dl corso    come da ordini,  

dalla ditta Mec  Office  di Piacenza  , inserita  anche tra i fornitori del MEPA ; 
3. di impegnare la spesa per un importo complessivo di €.398,82 nell’aggregato P 126 PNSD  

PROGETTO: della gestione in conto  competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 
relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola  così  distinto: 
€. 41,90 + 9,22 di iva per un importo di  €. 51,12  n. CIG  Z0A2398D43  per materiale ai fini 

dell’organizzazione del corso ; 
€. 285,00 + 62,70 di iva  per un importo di  €. 347,70  n. CIG  Z8C237DAA8  per materiale 

specialistico per lo svolgimento  del corso ; 
4. la fornitura dovrà essere resa successivamente alla ricezione delle lettere d’ordine all’uopo 

predisposte; 
5. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 
6. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 
7. di assegnare il presente provvedimento al DGSA  sig.ra. De Lucia  Maria per la regolare   

esecuzione;  
8. tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 
contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 
avic864005@istruzione.it. 

9. Il presente atto è pubblicato all'albo on line del sito istituzionale:  
                     www.istitutocomprensivomanzoni.it                                  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
  DOTT. SSA  LUIGIA CONTE  
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