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Agli Atti 

 

CODICE PROGETTO10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-40 “MOBILE LEARNING AND TEACHING” 

CUP: F44D15000010007 CIG N°  Z9D21E7CB1   
 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre per acquisto tavoletta grafometrica con tablet collegato e scanner  per gli 

Uffici di Segreteria dell’Istituto Istruzione Secondaria “Daniele Crespi” nell'ambito del progetto FESRPON-LO-

2017-40  - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016  e ss.mm.ii 
 

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 Istituzione 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.; 

VISTO l’art.36 del D.Lgs n.50/2016 “ codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”e ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istituzione 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 FSE; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 asse 2 “Per la scuola – competenze e ambiente per 

 l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014  della 

 Commissione Europea; 

VISTO  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – avviso pubblico rivolto dalle Istituzioni 

 Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -31750 del 25/07/2017 – autorizzazione progetto e impegno  di spesa a 

 valere sull’Avviso pubblico prot.n.12810 del 15/10/2015,finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende acquisire; 

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

 servizi/forniture (art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50).  

 CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e nei       

      valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001; 

PRESO ATTO   che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione   

  devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e  

  ss.mm.ii; 

RITENUTO       che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 

  83 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii , idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità 

  tecniche e professionali. I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e 
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  tali da non compromettere la possibili delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

  affidatarie. 

 

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

 

DETERMINA  

 

l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto previa indagine di mercato su MEPA  
 

Art. 1 – Oggetto 
 
Acquisto di una tavoletta grafometrica set wacom con tablet dedicato e scanner per postazione destinata agli uffici di 

segreteria,   quale complemento necessario per effettuare il processo di dematerializzazione previsto dalla normativa 

vigente 

Art. 2 – Importo 

 

L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 1050,00 IVA 

compresa.  

 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 4 – Stipula contratto e pagamento 
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. La fornitura comprende la consegna dei beni presso la Sede dell’Istituto 

Istruzione Secondaria Superiore Daniele Crespi Via G. Carducci Busto Arsizio VA. 

Installazione e messa in opera restano a carico dell’Amministrazione. 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato 

entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. Sarà facoltà 

dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti/saldi. 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato in data 

30/5/2016 come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Cristina Boracchi. 

 

l presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto scolastico nell'apposita sezione 

dedicata ai Progetti PON. 

 
 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico (RUP) 

            Prof.ssa Cristina Boracchi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993  

 


