
 
Prot. 0001116 D/2 

          Comerio, 27/03/2018 

 

All’ALBO  

Agli ATTI  

 

Oggetto: Determina a contrarre per servizio di addestramento all’uso dei materiali e delle 
attrezzature informatiche acquistate : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. finanziato dall’avviso 
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativo al progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-94  
AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI CIG:  Z4822F3705 -  CUP G76J15002430007  

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, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 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 
semplificazione amministrativa"; VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n .488;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture" ed in particolare il comma 2, lett. b dell’art.36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 
50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 
, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante il “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); VISTO 
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2015/2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15/12/2016 con il quale è stato approvato il 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 
VISTA l’autorizzazione del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico  
AOODGEFID/12810  del 15/10/2015; 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio, nel Programma Annuale e.f.2017, del 
finanziamento di € 22.000,00 relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-94 AMBIENTI 
DIDATTICI DIGITALI; 
VERIFICATO che alla data odierna sul portale acquistinretepa.it non esistono convenzioni Consip 
compatibili con la richiesta; 
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 e la delibera n. 3 del Consiglio di istituto del 
20/09/2017, che determina in €. 10.000,00 il limite massimo a disposizione del Dirigente Scolastico 
per gli acquisti di beni e forniture;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 
della fornitura del servizio (art. 36 del D. Lgs. 50/2016)  
VISTA la bozza delle linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) in materia 
di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria;  
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13 settembre 2016 sulla bozza delle linee guida 
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) in materia di procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) (Det. 1005 del 21/09/2016);  
CONSIDERATO il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività e di proporzionalità 
dell’azione a contrarre, in coerenza con le finalità e l’importo dell’affidamento;  

 
DETERMINA 

 
di procedere con affidamento diretto del servizio per l'addestramento dell’uso del materiale e delle 
attrezzature acquistate. 
 
1. - Oggetto 
Corso di addestramento all'uso di tablet, Lim, programmi acquistati per l’ambiente didattico 
predisposto con il Progetto PON "AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI". 
Obiettivi: far conoscere il nuovo ambiente didattico e in particolare imparare l'uso della 
strumentazione e del software fornito e le diverse applicazioni; 
Destinatari: circa 25 docenti di Scuola primaria e Secondaria dell'Istituto, divisi in gruppi. 



Art. 2 - Importo 
L’importo massimo di spesa per l’acquisto della fornitura, di cui all’art. 1, è di € 440,00 
(quattocentoquaranta/00) Gli importi si intendono IVA COMPRESA. 
 
Art. 3 - Luogo e tempi di esecuzione  
Il corso dovrà svolgersi nei locali della Scuola secondaria di primo grado “Villa Valerio” in via 
Sant’Agostino n.5, Casciago e concludersi entro il 24 aprile 2018. 
 
Art. 4 – Verifica requisiti  
Alla Ditta saranno richiesti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa e 
verificati, pena la nullità dell’aggiudicazione.  
 
Art.5 - Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Claudia Brochetta.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Brochetta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
       ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 


