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Risorse premiali Programmazione 2007/2013 

Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 FESR - Ambienti Digitali per la didattica 

integrata con gli Arredi Scolastici - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 30557 del 27/11/2018 PROGETTO 
10.8.1.A6-FSC-AB-2018-64 “DIGITAL REVOLUTION” 

 
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 
 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      





formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO             il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e   
                         2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
                         procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  
                         servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
                         relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO             il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
                         legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO            il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
                        materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
                        novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
                        della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
                        pubbliche”; 
 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di   
                        attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti  
                        pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli  
                        operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
 
VISTO             il D.lgs n. 129 del 28-08-2018  “Regolamento  recante istruzioni generali sulla gestione 
                         amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell'articolo 1, comma 143, 
                         della  legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
CONSIDERATO in particolare l’ Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività  
                         negoziale); 
 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTO           l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 con oggetto Fondi Strutturali   
                          Europei – Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
                        2014-2020.  Risorse premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi di servizio - Fondo per    
                        Lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012,  in coerenza con l’Obiettivo specifico  
                        10.8 .1 Interventi infrastrutturali per  l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti  
                        e per l’apprendimento delle competenze chiave -  Ambienti Digitali per la didattica integrata  
                        con gli Arredi Scolastici; 
 
VISTO            il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n.1018497 del 08.06.2018; 
 
VISTA      la nota MIUR AOODGEFID n. 30557 del 27-11-2018 trasmessa all’ USR Abruzzo di 

autorizzazione all’impegno finanziario; 
 
VISTA            la Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/32506 del 17/12/2018 inviata all’Istituto 
                        Omnicomprensivo di Alanno, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 



                        “DIGITAL REVOLUTION” 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-64; 
 
VISTO             il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario straordinario   
                         con delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-64    
                          “DIGITAL REVOLUTION” per il finanziamento di € 24.999,98  è inserito nelle spese alla  
                         voce A03/05 e la successiva dichiarazione del Dirigente scolastico, prot. n. 8039 del 6-07- 
                         2019; 
 
CONSIDERATO che il progetto consta di due moduli “Frontiere” e “Registro in progress” all’interno dei 
                        quali sono presenti categorie merceologiche tra loro molto diverse e tali da poter essere  
                        acquistate separatamente, tra cui materiale scientifico-tecnologico; 
 
RILEVATA   la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza                      

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 
                        56/2017); 
 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,       
                          previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 
RILEVATA l’assenza di  Convenzioni Consip attive corrispondenti al servizio/fornitura che si                           

intende acquisire; 
 
CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la Ditta MEDIA DIRECT SRL che espone entrambi i prodotti che si 
intende acquistare ad un  prezzo congruo al mercato;  

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

 
DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
   

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante OdA su MEPA per per l’acquisto di 
materiale scientifico-tecnologico relativo al Progetto FSE PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 Risorse premiali Programmazione 2007/2013 
Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012 - Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 FESR Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli 
Arredi Scolastici - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 30557 del 27/11/2018 PROGETTO 10.8.1.A6-
FSC-AB 2018-64 “DIGITAL REVOLUTION” – Modulo Frontiere . 
 

Art. 2 Fornitura 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione, l’installazione, il collaudo, l’assistenza, per l’uso dei seguenti 
beni: 

MATERIALE 
SCIENTIFICOTECNOLOGICO  

QUANTITA’ 

Kit di robotica n. 3 
Chiavetta dougle bluetooth n. 3 
Batteria ricaricabile n. 1 
Microscopi USB n. 2 

 



Art. 3 Importo 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui 
all’Art. 2 è determinato in € 1.143,63 (millecentoquarantatre/63)  IVA al 22 % esclusa 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario.  
 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico M. Teresa Marsili. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

M. Teresa Marsili 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 
                                                                                                                                                                                e a normativa connessa 
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