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� All’Albo Pretorio on-line 

� Alla Sezione Amministrazione trasparente 

� Al Direttore S.G.A. 

� Agli Atti 

Oggetto: Determina a contrarre per fornitura di material informatico tramite procedura RDO su 

MEPA - Consip relativa all’Avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 - "Competeze di Base" 

C.I.P 10.2.1A-FSEPON-SI-2018-56 - Titolo Progetto: “WELCOME, DIGITAL BABY” - Moduli: 

“DIGITAL BABY” -“DIGITAL BABY 2” - CUP: D67I18000220007 - CIG: Z24280952E. 

 

Il DirigenteScolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico per “Competenze di base” Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambiente per 

l'apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di Base. 

VISTA  la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO.UFFICIALE(U). Prot. N. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per /a scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di Base. 

 VISTO Autorizzazione Progetto Codice Identificatico: 10.2.1A-FSEPON-SI-2018-56; 
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.; 

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 

 semplificazioneamministrativa"; 

 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; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della 

 legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

 VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente 

 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

 statali ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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 Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con 

 Delibera n. 110 il 05/02/2019; 

 VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28  del 

 17 Dicembre 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il 

 PTOF Triennale 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale E. F. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 113 il 20 

 febbraio 2019; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 

di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 

450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 

fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo328, comma 1, del 

regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

VISTO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 

acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 



VISTO  art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione 

al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia della non idoneità 

della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza 

delle caratteristiche essenziali». 

CONSIDERATE le richieste pervenute dagli esperti per l’acquisto del materiale occorrente per lo 

 svolgimento dei Moduli;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di materiale informatico necessario 

alla realizzazione del Progetto "Competeze di Base" C.I.P 10.2.1A-FSEPON-SI-2018-56 - 

Titolo Progetto: “WELCOME, DIGITAL BABY” - Moduli: “DIGITAL BABY” -

“DIGITAL BABY 2”; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito 

di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 528,78 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Acquisti in rete, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati 

esseri quelle dell’operatore BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L., con sede in VIALE ENRICO 

FORLANINI 23 -  20134 MILANO, Partita IVA:10221740961; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 528,78, 

rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto già comprovata affidabilità per materiale e rapporto 

qualità/prezzo, consegna rapida e serietà in caso di cambio merce non idonea o mal funzionante; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 645,11 compreso IVA 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 

Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento, ex art.36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

 

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», 

 
DETERMINA 

 

• che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, delle 

forniture aventi ad oggetto n. 1 - N. 6 BEE BOOT CON STAZIONE RICARICA, all’operatore 

economico presso la Ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL di Milano (MI) Viale Enrico 

Forlani n.  23 - 20134 MILANO (MI) -  Cod, Fisc. e PIVA 10221740961, per un importo complessivo della 

fornitura pari ad € 528,78, di autorizzare la spesa complessiva di € 641,11 IVA inclusa da imputare sul 

capitolo P02/07 dell’esercizio finanziario 2019 - Avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 

"Competenze di Base" - C.I.P.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2018-56, Titolo Progetto: “WELCOME, DIGITAL 

BABY” per lo svolgimento dei moduli- “DIGITAL BABY” - “DIGITAL BABY 2”.  



• che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto il Prof. 

Girolamo Piazza. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e alla Sezione Amministrazione Trasparente del 

sito web della scuola: www.ictlampedusa.edu.it. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 


