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ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI 
Scuola dell’Infanzia “S. Maria” – Scuole Primarie “Via Agnesi” e “Via Diaz” – Scuola Secondaria di 1°grado “Pirotta” 

Cod. Ministero dell’Istruzione MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – ic-agnesidesio.edu.it   

e.mail  mbic879001@istruzione.it –  mbic879001@pec.istruzione.it    

Via Stadio, 13 -   20832  D E S I O    (MB)  - Tel  0362/392314  Fax 0362/629863 
 

       

Prot.n. 2300/VI.3 del 25/06/2020 

All’Albo on line  

All’Amministrazione Trasparente  

Al DSGA  

Agli Interessati 

  

 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” – Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-245 - 

Smart class -  Avviso 4878/2020  

 
CUP: E42G20000670007 DELL’ 08/05/2020 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso agli atti 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 semplificazione 

amministrativa;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018;  

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente;  

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 -  Nuovo Codice degli Appalti Pubblici;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 

del D.L.vo 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti Pubblici – Delibera CdI n. 18 del 06/03/2019;  
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878  del 17/04/2020 del M.I. avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale   “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e 

interne” – Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali . Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.  

VISTA la nota del M.I. - Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di 

Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale si comunicavano le graduatorie 

regionali delle proposte approvate;  

VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione 

prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A–FESRPON-LO-2020-

245);  

VISTO il Decreto prot. n. 1515/VI.3 dell’11/05/2020 relativo all’assunzione in bilancio del Progetto 

autorizzato; 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio dei Docenti Unitario del 14/05/2020; 

ATTESA che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6 

dell’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020, di acquisire, del Consiglio di Istituto e tenuto conto della 

nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi 

collegiali, andranno inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 13 del 16/12/2020 di approvazione del programma Annuale 

dell'Esercizio finanziario 2020;  

CONSIDERATO che l'importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico 

previsto dall'art. 45 c. 2 lett. a) 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture "inferiore a 

10.000,00 euro"; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di Ordine diretto di 

Acquisto al fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto il valore 

dell’affidamento diretto è inferiore a 10.000,00 euro come previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che questo Istituto, per le caratteristiche richieste ha individuato la Ditta Angelmeda 

GRAF di via Matteotti, 18 -20832 DESIO MB; 
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DETERMINA 

  

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 – Oggetto  

Si delibera l'avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) al di 

fuori del MEPA alla ditta Angelmeda GRAF di via Matteotti, 18 - 20832 DESIO MB 

per la seguente fornitura: 

Riga Descrizione Articolo Quantità 

Importo 

complessivo iva 

inclusa 

1 ETICHETTA - ADESIVE ARGENTO 19 24,40 

2 PANNELLO - IN FOREX A4 ORIZZONTALE 5 44,60 

3 PANNELLO - IN FOREX A5 ORIZZONTALE 2 24,40 

4 PREPARAZIONE GRAFICA 1 36,60 

    

Imponibile  106,56 

Iva 22%  23,44 

Totale B.O. n. 20 130,00 

 

Art. 3 

L'importo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all’ Art. 2 è determinato in € 

130,00 (centotrenta,00) compresa IVA al 22%  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività A03 Progetto "Smart class Avviso 

4878/2020" 

Art. 5 

Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Paola Signorini. 

 

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Signorini 


