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Protocollo e data vedi segnatura 

CIG: Z6C2F84E6E 

CUP: F49G20000490007      AL SITO DELLA SCUOLA 

         ALL’ALBO ONLINE 

 

     DETERMINA N. 188 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO L’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali prot. n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020 – emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 per “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico 

precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione che consentano di riprendere 

percorsi di istruzione e formazione”; 
VISTO  La nota MIUR – prot. AOODGEFID/28313 del 10 settembre 2020 di approvazione del 

progetto “NESSUNO ESCLUSO” - con codice identificativo 10.2.2A - FSEPON-MA-

29020-62 – ed il relativo finanziamento; 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 28 novembre 2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2020; 
VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 28/09/2020 di assunzione in bilancio del 

progetto “PON - FSE 19146 del 06/07/2020 supporti didattici”; 
VISTO  Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
VISTO L’art. 32 del  D.Lgs 50/2016 cosi come recentemente modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 

n. 56 il quale ha precisato che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesto; 
VISTO L’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” cosi come recentemente 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per affidamento di 

importo sotto soglia mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più 

operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”; 
VISTO  Il comma 2, lettera a) dell’arti. 36, del Codice il quale dispone che per i servizi e forniture 
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“per affidamento sotto soglia è consentito affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 

lavori in amministrazione diretta”; 
PRESO ATTO Del DPCM del 03 novembre 2020 che incrementa il ricorso alla didattica digitale integrata, 

per una quota pari almeno al 100 per cento delle attività scolastiche; 
VISTE Le ulteriori richieste delle studentesse e studenti che a causa dell’Emergenza 

epidemiologica da Covid _19 hanno necessità notebook per la fruizione della didattica a 

distanza; 
VISTO Il preventivo di spesa presentato dalla ditta C2 srl di Cremona, acquisito agli atti d’ufficio 

al prot. 13202 del 01.12.2020; 
CONSIDERATO 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); 
CONSIDERATO Che per tale servizio si prevede copertura finanziaria con i fondi del progetto PON codice 

10.2.2A - FSEPON-MA-29020-62 – ed il relativo finanziamento iscritto nella 

Programmazione annuale per l’esercizio finanziario in corso; 
 

DETERMINA 

 

 

 Le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

 

 Di procedere all’affidamento tramite ODA su MEPA alla Ditta C2 Group srl P.I. 

01121130197 di ulteriori n. 10 notebook con contratti di noleggio che si allega alla presente 

di € 5220,00 IVA esclusa; 

 

 Di impegnare la spesa di complessivi di € 5220,00 (IVA esclusa) sul Progetto PON - FSE 

19146 del 06/07/2020 supporti didattici da imputare nel progetto/attività A3.8 dell’esercizio 

2020; 

 

 Di precisare che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice su 

presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro della qualità della fornitura 

effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e 

acquisizione DURC regolare da parte di questo Liceo; 

 

 Di precisare che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 135 e successive modifiche consapevole che il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto; 

 

 Di nominare la Prof.ssa Fabiola Fabbri quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e del D.M. 49/2018; 

 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            prof.ssa Fabiola Fabbri 

                                                                                    firma digitale 


