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Obiettivo: 10.2 Azione: 10.2.1 - Codice Identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116 “VIDEOGIO…CARE!” 

Modulo:  “Imparo.... giocando” 

CUP: I64C17000160007 – CIG Z822393502 

 
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. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 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 13 luglio 2015, n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  il  D.I.  n.  44/2001  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Vista la TABELLA OBBLIGO-FACOLTÀ DAL 1° GENNAIO 2013 - Strumenti  del  programma di 
razionalizzazione degli acquisti; 

Vista la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP . Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di 
beni e servizi medianti le  convenzioni-quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

Viste le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 
alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e l’art. 34 
del D.I. n. 44/2001; 

Visto l'articolo 32 , comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Vista la nota MIUR - Direzione Generale Affari  Internazionali - Ufficio IV –prot. n. 

AOODGEFID/38454 del 29  dicembre 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere sul PON; 
Visto il  Programma  Annuale  per  l’  E. F.  2018  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto   con delibera 
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n. 4 del 22/01/2018; 
Controllato che sul portale Acquisti in rete PA non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto 

forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente 
procedura di fornitura; 

Rilevata  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 
fornitura ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Dato atto  che:  

-  dopo aver preso visione del sito web della Piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato 
Elettronico – è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questo Istituto; 

- l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di 
acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 
contrattuali indicate a monte dei singoli bandi 

- L’art. 328 del DPR 207/10, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul 
mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in 
economia di cui al successivo capo II, per l’individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile; 

Considerato che il valore economico della fornitura richiesta rientra nell’affidamento diretto di cui all’art. 
36 c. 2 a del D. Lgs. 50/2016; 

Dato atto  che da una  disamina  dei  prodotti  offerti  sulla  piattaforma  MEPA  dai  vari   fornitori abilitati 
è emerso che la Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO, Via Gabrielli, 1  – 10077 San Maurizio 
Canavese (TO) P. IVA 02027040019  - ha nel proprio catalogo  i prodotti da richiedere, per un 
costo complessivo di € 172,06 IVA inclusa. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 
 

a) di procedere all'acquisto del materiale per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116 “VIDEOGIO…CARE”  
Modulo "Imparo.... giocando"; 

b) di affidare alla Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO, Via Gabrielli, 1  – 10077 San Maurizio Canavese (TO) 
P. IVA 02027040019 – alle condizioni tutte del catalogo on-line e dell’ordine allegato al presente atto per 
farne parte integrale e  sostanziale; 

c) di aver accertato preventivamente la disponibilità finanziaria nel P.A. 2018; 

d) la spesa complessiva pari ad Euro 172,06 comprensiva di IVA AL 22%, sarà imputata al Progetto 124 PON 
FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116 - Scuola dell'infanzia  in quota parte relativo ai singoli moduli al codice 
conto 2/3/8 – Materiale tecnico-specialistico; 

e) Il CUP assegnato al progetto è I64C17000160007. Il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
– ANAC è Z822393502. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Donatella Apruzzese. 

Si autorizza il DSGA alla liquidazione della spesa. 

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica www.icmanicone.gov.it  e nella 
Sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione PON FSE 2014-2020 
dello stesso sito istituzionale. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Donatella Apruzzese 
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