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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
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C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW  

Romano di Lombardia, 20/03/2018 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166 - CUP J79G16000700007 – CIC 

ZEA22D796E Determina 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA  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”; 

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 Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot n.31705 del 24.07.2017di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi a sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità - P ON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento 

RICHIAMATO  l’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 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”. 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 07/10/2015, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 20/12/2017, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, che prevede l’aggregato P/34 , Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-207-166; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

VISTA l’esigenza di acquistare materiale: di giocoleria per il corso“GIOCANDOIMPARO” 

RILEVATO che le convenzioni quadro della CONSIP non prevedono materiale di tal tipo come da allegata 

scheda di rilevazione prot. 3194 del 19/03/2018 stampata dal servizio “acquisti in rete; 

CONSIDERATO che la fornitura pur rientrando nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. non è però pienamente rispondente, per 

caratteristiche, qualità e sicurezza al materiale, come relazionato dalla docente tutor; 

EFFETTUATA   indagine di mercato come risulta da documentazione depositata agli atti. 

RITENUTO   che la ditta Play srl Via Magenta, 23871 Lomagna e C.F. 02019500137 presenta i necessari 

requisiti di esperienza nel settore  

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Play srl che prevede una spesa di € 300,35(trecento/35) al 

netto dell’IVA ( prot. n. 3228 del /03/2018); 

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento in oggetto si opera nel rispetto del principio di economicità e che 

il preventivo è valutato come congruo e ragionevole alla luce del mercato di riferimento; 

ACQUISITA   l’autocertificazione dei requisiti di cui  all’art. 80 dlgs 50/2016 prot. 3264 del 20/03/2018; 

ACCERTATA  la regolarità contributiva (DURC) prot. n. 3138 del 16/03/2018, acquisita la visura camerale 

prot. 3120 del 16/03/2018 dell’operatore economico prescelto; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

procedimento  (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3;  

D E T E R M I N A 

1)di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2) di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, che:  

- l'oggetto del contratto è costituito da materiale di giocoleria specifico con caratteristiche tecniche e di 

sicurezza;  

 - l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016; 

3) di affidare attraverso la procedura di acquisto diretto alla Ditta Play srl Via Magenta, 23871 Lomagna e C.F. 

02019500137, la fornitura di materiale per giocoleria; 

4) di dare inoltre atto che, la fornitura dovrà essere eseguita entro il 18/04/2018; 

5) di dare atto che la spesa  di € 366,43 (trecentosessantasei/43) lordo IVA graverà sul progetto P/34 – 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166 conto 2/3/8 Materiale tecnico specialistico; 

6) Di dare atto che la spesa, nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166 graverà nello specifico sul 
modulo “GIOCANDOIMPARO”; 

7) di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del 

servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010, nonché a seguito dell’esito positivo degli 

accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);  

 8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 Pratica n. 801 / 2017 

Determinazione dirigenziale n. 734 del 25/09/2017 Pag. 3 di 4 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 

della legge 190/2012; 
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9) di individuare ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Gloria Albonetti  responsabile del 

procedimento.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-03-21T11:31:32+0100
	ALBONETTI GLORIA




