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CUP : G17D15000020007 

         Castelfranco Emilia, 23/07/2019 

 

Al DSGA 

Albo 

 

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

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

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 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  -  Autorizzazione progetto: Orizzonti 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-128 

 

OGGETTO: Codice c.i.g.: Z142946B9E - determina a contrarre per acquisto di materiali per il    

laboratorio di scienze –modulo In laboratorio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   

Premesso che si rende necessario l’acquisto di strumentazioni per il laboratorio di scienze 

necessari per la realizzazione del modulo In laboratorio  del PON di cui all’oggetto 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2019/2022 approvato dal C.I. del 19/12/2018, delibera 

n. 88; 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto  

Visto      il Decreto di assunzione a bilancio prot. 281 del 16/01/2018 

Visto  l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ Nel rispetto del 

sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 

successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti 
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nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni-quadro 

Considerato  che, in base alla normativa vigente in materia di procedure d’acquisti di beni e si è 

provveduto alla consultazione del portale www.acquistinretepa.it, del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e Consip, non si è riscontrata la presenza di convenzioni 

specifiche 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario corrente; 

Visto   il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione 

trasparente; 

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   il DL 32, 18/04/2019 che modifica il Codice dei contratti pubblici, stabilisce che contratti 

sottosoglia procedono all’aggiudicazione del minor prezzo anche senza procedura 

negoziata 

Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 

Richiamato il vigente Decreto Interministeriale 129, agosto 2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

Dato atto che: 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2016, così come modificato  

dall’articolo 1 c. 13 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio), che innalza a 5.000 €  la soglia 

per non incorrere nell’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici 

di acquisto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 €.; 

Vista  la disponibilità finanziaria presente sul Progetto P02/10 del corrente bilancio; 

Precisato che il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire il laboratorio di scienze 

di alcune strumentazioni come da elenco per la realizzazione del modulo In laboratorio; 

l’oggetto del contratto è :  

• n 10 pinze universali con morsetto  

• n 1 confezione di provette  

• n 6 imbuti  
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Considerato di procedere ad affido diretto, previa consultazione del catalogo della ditta M.A.D 

Apparecchiature scientifiche Srl, Via Rigla, 30 - Ponteranica 24010 (Bergamo) 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere all’acquisto della fornitura descritta in premessa e precisamente: 

a. n 10 pinze universali con morsetto  

b. n 1 confezione di provette  

c. n 6 imbuti 

 Tramite affido diretto alla ditta in premessa. 
2. l'importo di spesa complessivamente stimato è pari a: €. 180,20 .iva esclusa, di 

imputare l’impegno di spesa all’attività  P02/10 dell’Esercizio Finanziario 2019, CIG 
Z142946B9E 

3. di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
cd. Legge di stabilità 2015 (split payment); 

4. Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato 

Responsabile del Procedimento il D.S. Vilma Baraccani. 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

N. CIG: Z142946B9E 

P02/10                                                                             

Data: 23/07/2019  

Il DSGA: Giovanni Salierno 


