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                                                                                                           All’albo 

   Al Sito Web 

                                                                                                                        Agli Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento diretto fuori MEPA -fornitura     

                 importo inferiore a € 10.0000 

Fondi Strutturali Europei  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

P27 - PENSIERO COMPUTAZIONALE 

Azione 10.2.2A - FDRPOC - LO - 2018 - 94 -Pensiero Computazionale 

CUP: J17I19000030001 

                                                   Modulo: “Dire,fare,codificare” 

                                                                      

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che“le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

 

VISTO                il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTE                       le istruzioni di carattere generali relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici (d.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.)- Quaderno n. 1 e Appendice, emanate dal MIUR  in 

data 28/01/2019 con prot. 0001711; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 30/01/2019 di  approvazione  del P.T.O.F.; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 30/01/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di 

lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 

euro”;) 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per  la fornitura che si intende acquisire; 

 

VISTO  il conferimento incarico in qualità di Esperto alla prof.ssa Facheris Livana  

                                  nel modulo didattico PON P27 Pensiero computazionale “ Dire,fare,codificare” prot. n. 

645/07-05 del 13/02/2019; 

 

ACQUISITA           in data 25/02/2019 prot. 850/06-02 dall’Esperta Facheris Livana la richiesta di acquisto di 

materiale specifico di ed. tecnologica indispensabile alla realizzazione del modulo in 

oggetto nella quale si evidenzia la reperibilità del materiale visionato presso il fornitore 

“Leroy Merlin Italia srl ” di Curno - Bg; 

CONSIDERATA    la verifica dei prezzi del materiale da acquistare effettuata dalla Docente presso il   

                                 Fornitore indicato; 

 

DETERMINA 
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Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto della fornitura di materiale  

didattico tecnologico presso il fornitore Leroy Merlin Italia srl – via Fermi, 60/62 Curno - Bg-  

partita iva 05602710963; 

 

Art. 3 

L’importo Massimo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 

 è determinato in € 200,00 (duecentoeuro) IVA inclusa.  

La spesa  sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02/27 PON Pensiero Computazionale  che  

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Di evidenziare il CIG ZC027549AA e CUP J17I19000030001 relativo alla fornitura in oggetto in 

tutte le fasi dell’istruttoria; 

 

Art.5  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Ambrosini. 

 

                                                                                                                           DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            f. to Dott.ssa Stefania Ambrosini 


