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DETERMINA A CONTRARRE 

PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO  MODULO ROBOMATE 

NELL’AMBITO DEL FSEPON N°9707 LA FONDERIA DEI SAPERI 

 

CIG:Z3435E431A 

   CUP: J53D21002280007 

Nuovo Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-88 - (Progetto “LA FONDERIA DEI SAPERI”) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - 

Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR asse i – istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.  

VISTA la candidatura n. 1051974 inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021;  

VISTO il Decreto M.I. Prot. n. AOODGEFID n.16991 del 25/5/2021, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;  

VISTA la nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 con la quale sono stati finanziate i progetti 

(moduli) presentati nella sottoazione 10.1.1A (2 moduli) per un valore pari ad € 10.164,00 e 10.2.2A (8 moduli) per 

un valore pari ad € 40.656,00;  

VISTA la delibera n°4/2017 del Consiglio d’Istituto relativa all’adesione generale alle azioni del Piano Operativo 

nazionale (PON) “Per la Scuola” del settennato 2014-2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1/2021 del 28/1/2021 di approvazione del programma annuale relativo 

all'esercizio finanziario 2021;  

CONSIDERATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

VISTO l’art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 il Decreto Interministeriale n°129/2018 “Nuovo Regolamento delle 

Istituzioni Scolastiche”;  

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni impartite per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID 

n.9707 del 27/04/2021;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera 

del Consiglio d'Istituto n.6/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività stabilisce che le PA 

provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite le 

convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata dall’organo amministrativo dell’ente; 

PRESO ATTO che non è attiva nessuna convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999;  

TENUTO CONTO che l'importo complessivo dei prodotti da acquistare è inferiore alle soglie previste dal D.Lgs. 

50/2016 e dal D.I. n.129/2018; 
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CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti  WEB,  consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la Soc. DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. con sede in PIAZZA MARCONI 11, 

33034, FAGAGNA (UD) e Partita IVA: 01486330309 che espone, per l’articolo prevalente oggetto della fornitura, un 

prezzo congruo al mercato quale affidataria; 

PRESO ATTO  che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono 

i prodotti di interesse per la fornitura, 

 

DETERMINA 

1. Oggetto 

Procedura di affidamento diretto mediante ODA con la Soc. DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. con 

sede in PIAZZA MARCONI 11, 33034, FAGAGNA (UD) e Partita IVA: 01486330309 per la fornitura del materiale 

previsto nell’ordine MEPA n°6718696 per un valore pari ad € 411,11 (Iva esclusa): 

2. Importo  

L’importo oggetto della spesa desunto dai prezzi esposti sul listino del fornitore, per l’acquisizione in affidamento 

diretto di c è determinato in € 501,55 di cui: 

Imponibile: € 411,11 

IVA al 22%: € 90,44 (Split Payment) 

da imputare sul Progetto P02-15 FSEPON 9707/2021 LA FONDERIA DEI SAPERI del Bilancio d'Esercizio 2022. 

 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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