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Prot. 4249/VI.10       Foggia, 02/10/2020 
DETERMINA n. 63/2020 
 
        Al Personale ATA e Docente 
        Agli ATTI della Scuola 
        Al SITO WEB della scuola 
        www.scuolamurialdofg.gov.it 
 
OGGETTO Determina a contrarre per l’affidamento diretto di Acquisto cuffie – FESR - 

Smart Class - Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-290 
“Smart class”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

CIG ZBC2E94A01 
CUP F72G20000750007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 

del 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” e, nel caso specifico, l’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”. 

VISTA la candidatura della scuola Murialdo n. 1026311, inoltrata in data 17/04/2020. 
VISTA la nota di Autorizzazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020. 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente la gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche. 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche. 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d’opera, approvato con delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 
14/02/2019. 

VISTI  il Regolamento (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. 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
26/05/2020 prot. n. 2462/VI.1, con modifica al Programma Annuale E.F. 2020. 

CONSIDERATO il PTOF 2019/2022 di questo Istituto. 
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura 
sotto soglia comunitaria e relativi allegati”. 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
strutturali europei, prot n. 1498 del 09/02/2018. 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. 

RILEVATA  la necessità di acquistare dispositivi digitali, quali cuffie con microfono per la 
relativa attuazione del progetto relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - 
Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

VERIFICATA  l’assenza di Convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia prot. 
4218/VI.10 del 01/10/2020. 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 
elenchi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, la fornitura 
maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto, è risultata essere quella del 
seguente operatore economico: Ditta “SIAD” di San Severo (FG). 

VISTO  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul). 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 375,00 IVA 
esclusa pari a € 457,50 (Iva compresa). 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente richiamati: 
 

1. Di affidare direttamente, la fornitura alla ditta “SIAD” di San Severo. 
2. Il pagamento della fattura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse 
pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali in ambito pubblico ed è subordinato: 
 alla presentazione documentazione attestante iscrizione al registro delle imprese; 
 alla presentazione modulo comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, 

Legge 136 / 2010 e s.m. 
 alla presentazione del DURC in corso di validità (120 gg dalla data del rilascio). 

3. Che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Designato del trattamento dei dati è il 
Direttore S.G.A. 
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4. Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione 
Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

5. Che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il 
Dirigente Scolastico, dott.ssa Ida La Salandra. 

6. Che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Giovanna MEROLLA, Direttore 
SGA della Scuola Secondaria di I Grado “L. Murialdo”.  

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Ida La Salandra 
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