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CUP F32G18000090001
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“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 BIS del 20 aprile 2018
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 30557 del 27/11/2018
PROGETTO 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT SCHOOL”

Al Titolare della Ditta PUNTO SCUOLA SRLS
Via Montanara n. 49 Pescara
Sig. Corona Alfredo
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico
OGGETTO: Determina di annullamento affidamento diretto del servizio di addestramento all’uso
delle attrezzature per il Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT SCHOOL” e conversione
dell’importo in forniture

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 , concernente “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”;
VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/9911-BIS 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 BIS;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1019728 del 08-06-2018;
VISTA l’autorizzazione all’impegno finanziario comunicato all’USR Abruzzo con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID 30557 del 27/11/2018;
VISTA la Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/32507 del 17/12/2018 inviata all’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato “DIGIT
SCHOOL” 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105;
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-2018-105 “DIGIT
SCHOOL” per il finanziamento di € 24.999,97 è inserito nelle spese alla voce A03/06 e la
successiva dichiarazione del Dirigente scolastico, prot. n. 8038 del 6-07-2019;
CONSIDERATO che il servizio di addestramento all’uso delle attrezzature previsto con determina prot. n.
2138 del 2 marzo e con successivo incarico alla Ditta in indirizzo prot. n. 2149 del 3 marzo 2020,
a causa della pandemia da Covid 19, ha subito un improvviso arresto, tale per cui allo stato attuale
non è possibile effettuare l’addestramento previsto né in presenza né a distanza;
RILEVATA la possibilità di convertire le spese per addestramento in forniture, che è possibile acquisire
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto
correttivo n. 56/2017);
DETERMINA

1)
2)
3)
4)

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di annullare la precedente determina a contrarre n. prot. 2138 del 2-03-2020;
di revocare l’incarico per l’addestramento all’uso delle attrezzature prot. n. 2149 del 3 marzo 2020;
di convertire le spese previste per l’ addestramento all’uso degli strumenti informatici in ulteriori
forniture;
5) di procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016, all’affidamento diretto per la fornitura di n. 18
licenze LanSchool V8.0 per la gestione della rete didattica del laboratorio alla Ditta PUNTO
SCUOLA SRLS, Via Montanara n. 49 Pescara, già aggiudicataria di una parte degli strumenti
previsti nel suddetto progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT SCHOOL”, così da poter
disporre di un software utile al funzionamento e alla condivisione tra più pc;
6) la Ditta PUNTO SCUOLA SRLS , conoscendo le caratteristiche delle attrezzature e dei beni dalla
stessa forniti, oltre che quelli acquistati tramite Consip, avrà cura di fornire tale software
garantendo la configurazione degli strumenti e un essenziale addestramento all’uso degli stessi;

7) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di 483,12 (quattrocentoottantatre,12) IVA
inclusa;
8) di informare la Ditta sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
9) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico dott.ssa M. Teresa
Marsili in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
10) di autorizzare il Direttore sga all’imputazione della spesa di € 483,12 (quattrocentoottantatre,12
IVA inclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Teresa Marsili

