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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 
   20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni, 1 

  cod. mecc. MIIC8EK004 – cod.fisc.97632150153 – cod. univoco  UFRIUJ 

peo: MIIC8EK004@istruzione.it  pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185 – Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 

 Garbagnate M.se, 18 Maggio 2020  
                                                                                                                      

CUP G82G20000770007 All’Albo pretorio online  
CIG  Z812D05122 Al sito Web  
 Agli Atti 
  
  
 
 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della  
 società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di  
 approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici  
 digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  
 Avviso pubblico 4878 DEL 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole  
 del primo ciclo Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-87  
 DAD Attiva-mente. DETERMINA A CONTRARRE 
 
       

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. 23 maggio 
1924, n. 827 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 D.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’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 Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO l'Avviso Pubblico N° 4878 del 17 APRILE 2020 per la realizzazione di smart class per le  

 scuole del primo ciclo. 
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VISTA  la candidatura n. 1024976 inoltrata in data 23/04/2020; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFI D/0010337 del 30/04/2020, acquisita agli Atti della 
scuola con Prot. n. 00001323 del 08/05/2020, recante "Autorizzazione progetto" , che 
costituisce formale autorizzazione del progetto presentato da codesta Istituzione 
Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione  prot. 
n. 0000363 del 05/02/2018; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 28/02/2019  dell’individuazione dell’importo di 
“soglia” di €. 15.000,00 per acquisti, appalti e forniture mediante affidamento diretto del 
Dirigente Scolastico 

VISTE le variazioni al Programma Annuale E.F. 2020, con la quale è stata imputata l’iscrizione nel 
Programma Annuale E.F. 2020 del progetto “10.8.6A – FESRPON-LO-2020-87                          
DAD Attiva-mente”; 

DATO ATTO   che il servizio e la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che l’Istituzione 
Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine di Affidamento sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

CONSIDERATO   che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto dell’importo di soglia deliberato 
dal Consiglio di Istituto; 

ACCERTATO   che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2020, alla 
categoria di destinazione P01.11- progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-87                         
DAD Attiva-mente;  

ACQUISITO   il CIG Z812D05122  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 
190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
della Pubblica Amministrazione»;  

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DECRETA 
 

Art. 1  
 

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di 
affidamento diretto, tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’affidamento della fornitura di n. 3 Targhe in alluminio con distanziatori 400x300x3  per un importo 
complessivo di € 179,78 IVA inclusa, al di fuori delle convenzioni CONSIP attive, per le motivazioni indicate in 
premessa.  

Art. 2  
 
L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore Ditta Casa Editrice Scolastica 
Lombardi S.r.l., Via Paterno, 29 – 00010 Tivoli (RM), P.Iva 00917731002, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.I. 
129/2018, mediante Ordini Diretti di Acquisto su MEPA.  
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Art. 3 
 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale sul Progetto P01.11- progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-87 
DAD Attiva-mente, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria, avuto riguardo al 
finanziamento di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFI D/0010337 del 30/04/2020, acquisita agli Atti della 
scuola con Prot. n. 00001323 del 08/05/2020, recante "Autorizzazione progetto" , che costituisce formale 
autorizzazione del progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica 2020.  
 

 
Art. 4 

 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente 
Scolastico Bruno DAGNINI e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e 
del D.M. 49/2018, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Roberto RODÀ.  
 

Art. 5 
 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web 
www.icwojtylagarbagnate.it 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Bruno DAGNINI 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’amm.ne digitale e norme 
ad esso connesse) 
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