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Cortemilia, 04.05.2021
All'Albo -Sito- Atti

Oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo
e anche tramite percorsi on-line.
Determina a contrarre per l’affidamento diretto per acquisto software Geco e pacchetto n. 12
licenze aggiuntive
CNP 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-67
CUP B61D20000060006
CIG Z893199D8A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Regolamento Attività Negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 8/2
dell’11/03/2020 prot n. 1154 del 19/03/2020;
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 130472013 relativo a Fondo Socuale Europeo
VISTA il PTOF 2019/2022
VISTA il Programma Annuale 2021

VISTO il Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
VISTO l’avviso pubblico prot . AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;
VISTO la nota prot AOODGEFID 28312 del 10/09/2020 di autorizzazione al progetto;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive
modifiche;
RILEVATO la necessità di acquistare software per il supporto all’apprendimento e l’inclusione
scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale le stazioni
appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto;
VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n. 296, ai sensi del quale “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, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A”;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul
MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto Di Acquisto(ODA);
VISTOl’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, le istituzioni scolastiche ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, messi a disposizione da Consip spa secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative in materia di contenimento della spesa;
VISTO in particolare il D.I. n. 129 del 2018 art. 45 c.2 punto a) che indica l’importo per gli acquisti
fino a €10.000,00 IVA esclusa, per le procedure di acquisto con affidamento diretto;
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione dei
prodotti offerti su MEPA la fornitura maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto è risultata
essere quella dell’operatore Anastasis Società Cooperativa di Bologna;
TENUTO CONTO che la fornitura offerta dall‘operatore economico di cui sopra pari ad € 1592,02
oltre IVA (IVA € 331,984) risponde ai fabbisogni di questa Istituzione Scolastica, considerata la
particolare struttura del mercato, considerato, inoltre, che rispetto ai parametri di disponibilitàeconomicità-qualità l’offerta presentata dall’operatore economico di cui sopra risulta essere
rispondente alle necessità dell’Istituto;
DATO ATTO che la fornitura in oggetto trova copertura nel programma annuale 2021, si ritiene, per
quanto sopra detto, di procedere all’emissione di ordinativo diretto in favore di Anasatis Società
Cooperativa
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
tramite O.D.A. sul MEPA all’operatore economico Anastasis Società Cooperativa della
fornitura di Software Geco+Kit materiali BES-IT UK e pacchetto n. 12 licenze aggiuntive per

la somma di € 1509,02+IVA € 331,984 per l’importo complessivo di € 1841,00
− di autorizzare la spesa complessiva di € 1841,00 da imputare : €1647,06 all’Aggregato P2.15;
€ 110 all’Aggregato A3.1; € 83,94 all’Aggregato P2.3
− ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppe Boveri.;
− la presente determina viene pubblicata sul Sito della Scuola e all’Albo online
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof BOVERI Giuseppe
Firmato digitalmente

