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Prot.3811-A/22 Palazzo San Gervasio, 03/06/2019 
 
 
 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. 
AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici. Determina avvio procedure per la Trattativa Diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 
pari a € 21.150,00,  CUP: D67D18002420007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.13 del 28/02/2019; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’avviso pubblico 9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - 
Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 
N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi (FESR)” 
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VISTA la lettera di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID 32513 del 17/12/2018 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio, prot. n. 1017 del 14/02/2019, con cui è stato 
inserito il progetto nel Programma Annuale 2019 

 
VISTO il Regolamento di questo istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, 

approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.25 nella seduta del 25/05/2019 
 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera n.26 del Consiglio d’Istituto 25/05/2019, con 
la quale è stato previsto l’affidamento diretto per l’acquisto delle forniture del 
progetto in oggetto per un importo pari a € 21.150,00, considerando l’urgenza 
di completare le procedure entro i termini stabiliti; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

l’avvio delle procedure per l’acquisto, tramite affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, 

come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”, di beni informatici e arredi per la realizzazione del progetto Voice Boys School – Radio Web. 

Il Direttore SGA provvederà a verificare se tali beni rientrano nell’ambito delle convenzioni Consip. In assenza 

di convenzioni si procederà all’indagine di mercato tramite Mercato Elettronico, per l’affidamento diretto 

secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, nonché del principio di rotazione. 

Il Responsabile Unico della procedura è il Dirigente Scolastico, prof. Rocco Telesca. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco TELESCA 


