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CIG: ZD22A7DFA5                                                                                                           ALL’ALBO  

CUP: J37D18001640001 
                                                                                                                                    ALL’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018  - realizzazione di Ambienti Digitali per la Didattica 
Integrata con gli arredi scolastici. Codice Progetto: 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-19.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale  del 28/08/2018 n. 129  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018  volto a finanziare gli interventi previsti dagli    

Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, 

utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per 

la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “ Linee guida dell’Autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-30559 del 27/11/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati perla regione 

Molise; 

VISTA la formale assunzione al bilancio Prot. n. 0344 - VIII.1.1 del 01/02/2019 con cui è stato inserito il progetto inoggetto al 

Programma Annuale 2019; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/32514  del 17/12/2018 con oggetto: Avviso Pubblico Prot. n. 

AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici. Autorizzazione progetto; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute prima della lettera 

autorizzativasu citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli importi al di sopra del limite di 

40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici comma a) del suddetto art 36; 

 

 

DETERMINA  

N.  13 

 

DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA  per la fornitura di 

materiale per la voce di costo “piccoli adattamenti edilizi” relativi al  Progetto PON “Scuola 

inter@ttiva e creativa” Codice Progetto: 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-19.  
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CONSIDERATA la necessità di acquistare un servizio di messa in opera  per adattamenti edilizi nel laboratorio Multimediale 

nell’ambito del Progetto “Scuola inter@ttiva e creativa” Codice Progetto: 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-19.  

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni 

appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal 

Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;  

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l’ accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto;  

ATTESO     che l’importo massimo stimato ammonta a € 832,00 IVA  inclusa; 

CONSIDERATO che il corrispettivo della fornitura pari ad un importo massimo 832,00 € IVA inclusa troverà copertura nel piano 

delle destinazioni delle uscite Categoria A03 voce 5, del programma annuale E.F. 2019, per il periodo da 

settembre a Dicembre, in via di definizione e successiva approvazione; 

ESPLETATA         la procedura  di indagine di mercato, 

CONSIDERATO che sulla base dell’indagine di mercato su MEPA  per i prodotti offerti corrispondenti alle esigenze 

dell’amministrazione, esiste un operatore economico RDM Soluzioni di Renato De Mura, via Grondari, snc – 

86027 San Massimo (CB) che ha nel proprio catalogo MePA un KIT murale con vinile ad intaglio con codice 

RDM-PUB01-VN al costo di 1.229,51 IVA esclusa 

VISTO  l’esito della richiesta della regolarità contributiva (DURC) della ditta RDM soluzioni di Renato De Mura, via Grondari, 

snc – 86027 San Massimo (CB) –C.F DMRRNT68P20F839E – P.IVA 01616420707 

PRESO ATTO che attraverso il documento di verifica presso la Camera di Commercio e industria e artigianato di Campobasso 

non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa 

 

DETERMINA 

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di provvedere, per motivi indicati in premessa, alla fornitura di un servizio di “Piccoli Adattamenti Edilizi” per la messa in opera 

di stickers in vinile intagliato per aula multimediale  
 
Di  procedere all’ avvio della Trattativa Diretta  tramite piattaforma del Mercato Elettronico della P.A  ( MEPA) con la ditta RDM 

soluzioni di Renato De Mura, via Grondari, snc – 86027 San Massimo (CB) per un importo di 681,97 IVA esclusa 

 

SI DICHIARA CHE 

1. L’Istituzione scolastica, nel caso in cui si attivino Convenzioni Consip che prevedano la fornitura di cui alla presente 

determina, si riserva di annullare la procedura di acquisto in qualsiasi momento; 

2. di richiedere alla ditta gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato, le generalità e il 

Codice fiscale della persona delegata ad operare ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

3. di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, che alla ditta verrà 

liquidata la parte imponibile mentre l’IVA verrà versata direttamente all’Erario (split payment); 

5. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Crema Marina. 

   

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria: 

Codice Univoco: UF3Q5O 
ATTIVITA’/PROGETTO A03 voce 5 

IL D.S.G.A.  Dott.ssa Antonietta Ventrella 
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