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Prot. n° 4700/C14               Como, 10 settembre 2016        

 

 

          Al Sito  Web Istituto 
 
          Atti  
 
          Albo scuola  
 

Oggetto: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO  “Addestramento personale segreteria” - PON FESR 2014-2020 

    Progetto  "PROIETTATI VERSO IL CYBERSPAZIO  ” - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-451.  

                  CUP G16J16000270007       CIG  ZD41B9907A 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “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.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di 

progetti infrastrutturali relative all'Asse II "INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE (FESR)", Obiettivo 

Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi", Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave", Sotto-Azione 

10.8.1.A3 "potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle 

scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento 

adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale" del Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento - FESR" 2014-2020; 

 

VISTA la Nota Ministeriale MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di autorizzazione Progetto 

"PROIETTATI VERSO IL CYBERSPAZIO” 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-451; 

 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto “PROIETTATI VERSO IL CYBERSPAZIO “ 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015 -451 complessivamente quantificato in €. 21.996,47; 

 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - "Linee guida dell'Autorità di Gestione 

per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria" e Allegati; 

 

VISTA la Delibera  del Collegio dei Docenti n. 2 del 18/11/2015 con la quale è stato elaborato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016 e la delibera del 12/01/2016 con la quale è stata approvata 

l’elaborazione del PTOF;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 311 del 19/11/2015 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR  ): 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 18/11/2015 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 310 del 19/11/2016 con la quale è stato adottato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016 e la delibera  n° 3 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 20/04/2016 con la quale è stata deliberata l’assunzione al 

Programma Annuale 2016 per la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al  progetto 

autorizzato e la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “PROIETTATI 

VERSO IL CYBERSPAZIO “ 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015 -451; 

 

VISTO il regolamento attività negoziale ;  

 

VISTO il proprio provvedimento con il quale è stato nominato il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che, come da normativa vigente, vi è obbligo per le scuole di ricorrere a CONSIP: con la nota MIUR 

prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 si è provveduto a precisare in quali ipotesi, alla luce del 

novellato quadro normativo di riferimento, sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione 

Consip mediante procedure di gara, senza incorrere nelle sanzioni previste; e cioè: in caso di 

indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare; qualora in 

considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente 

necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 

scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip; ) laddove il 

contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda 

un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle 

convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione 

interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati 

in precedenza. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, deve essere 

subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del 

bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una 

analisi di convenienza comparativa;  

 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP attive per le forniture che si intendono acquistare;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture 

con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 mediante “Richiesta di Offerta 

nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

CONSIDERATO pertanto che la chiusura del progetto è prevista (termine perentorio) per il 31/10/2016; 
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SENTITO il parere favorevole del DSGA di istituto relativo alla copertura finanziaria disponibile e sufficiente a 

consentire la realizzazione del progetto come da lettera di autorizzazione del MIUR; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare, per continuità didattica,  l’addestramento alla stessa ditta che ha già svolto 

presso il nostro Istituto dei corsi relativi alla Segreteria Digitale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO di procedere,  ai sensi dell’art. 36 del D.Lgv n. 50 del 18/04/2016,  all’affidamento   

 diretto in quanto non ci sono i tempi necessari per espletare la procedura attraverso il mercato 

 elettronico ; 

 

RILEVATA l’esigenza di procedere allo svolgimento di Corsi di formazione AXIOS per la segreteria digitale relativi   

     all’ “Addestramento Personale di Segreteria ”  con imputazione al progetto FESRPON – P78; 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla ditta SCL SERVICE srl  la fornitura del materiale suddetto per un importo di € 400,00 (euro  

quattrocento/00) IVA inclusa. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Sonia Lulli 
 

 

 


