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CODICE CUP G16G18000070006
CIG. LOTTO l: Z03241C471
CIG. LOTTO 2: ZE1241C573
Prot. n. 13451/A40a Novara, 23/11/2018

Determina n. 57

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l"apprendimento" 2014-2020

FESR Asse II - 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.
Codice progetto:l0.8.1.BI-FESRPON-PI-2018-12.

CIG LOTTO 1: Z03241C471 CIG LOTTO 2: ZE1241C573 - CVP: G16G180000170006

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INDIZIONE
DELLA PROCEDURA DI ORDINE DIRETTO (ODA) SU MEPA PER UTILIZZO
ECONOMIE - QUINTO D'OBBLIGO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

Il Dirigente Scolastico

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii. ;
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";

l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici ", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 ,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50;
il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (VE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (VE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (VE) n. 130412013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
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il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 54 del 24/01/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016/19;
l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 "Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base" nell'ambito dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale
(FESR) - 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 10.8.1. -Interventi infrastrutturali.", PON
FESR 10.8.1.Bl;

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 34 del 19/02/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 28/02/2018;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio con prot. n. 6326/A40a del 24/05/2018;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (ODA),
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.l097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici".

CONSIDERATO CHE a seguito di stipula di contratto protocollo n.l3419 della RDO n.2103411
si riscontrano delle economie

VISTO

VISTA

VISTA

Determina
Art. 1 - Oggetto
L'acquisto di tecnologie rientranti nel capitolato tecnico della RDO sopra citata per un importo di
euro 235,00 escluso iva e euro 286,00 inclusa iva pari alle economie riscontrate tra la differenza
della base d'asta e l'offerta economica. entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai
sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12del D.Lgs. 50/16.
ODA sarà effettuato tramite MEPA alla ditta aggiudicatrice C2 SRL P.ICA 01121130197

Art. 2 - Forniture ed importi

Le forniture di cui all'art 1 sono'

Prezzo
Totale

Prezzo
IVAPrezzo

imponibile unitario
Qtà unitario IVA inclusaDescrizione Voce

(Q.tà x IVA
imponibile

Prezzo) inclusa
Q.tà x
Prezzo

21,96 21,96
1 CUFFIESTEREOCON MICROFONO 18,00 € 18,00 € 22% € €

193,98 193,98
1 TAVOLI PCBIPOSTOcompreso di 11 canaline e 22 fori passacavi 159,00 € 159,00 € 22% € €

35,38 70,76
2 SEDIEIMPILABILI 29,00 € 58,00 € 22% € €

Spese della sicurezza
(incluese nelle forniture)

Totale delle forniture
286,70
€
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Art. 4 - Tempi di esecuzione

La fornitura richiestola dovrà essere realizzato/a entro lO giorni lavorativi decorrenti dalla ODA.
Art. 6 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rossella FOSSATI come da nomina del 4 giugno
2018, prot. n. 6540/A40a
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