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#PNSD-AZIONE7#
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SEDUTE MORBIDE

ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per importo fino a 1.000 €

CUP D52G18000260001 e CIG Z5D312D022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

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

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”

PRESO ATTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
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nell’art. 25, co. 2, D. L.vo 165/2001, dall’art, 1 co. 78 L. 107/2015 e dagli art.. 3 e 44 del
D.I. 129/2918
VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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” come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017
n.56 (cd. Correttivo) e dalle altre modifiche e integrazioni successivamente intervenute

CONSIDERATE

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare l’art. 45 co. 2

VISTO

il Progetto presentato dall’IIS Campus dei Licei Massimiliano Ramadù in risposta all’Avviso
Pubblico 0030562 del 27/11/2018 del MIUR Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione di fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale con il quale è stata indetta – a seguito del DM 0000762 del 22/11/2018
– la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del
PNSD

VISTA

la nota n. 1939 del 15/11/2019 con la quale il Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio VI - Innovazione digitale ha
comunicato che il progetto presentato dall’Istituto, in graduatoria al n.ro 1979 è stato
ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00

PRESO ATTO

che il progetto, prevede l’allestimento di un ambiente di apprendimento innovativo
caratterizzato dalla presenza di dispositivi digitali, LIM e arredi atti a promuovere la
didattica laboratoriale e l’apprendimento cooperativo

RITENUTO

di dover procedere all’acquisto di sedute morbide per rendere l’ambiente confortevole e
rasserenante anche per gli studenti con bisogni educativi speciali

VERIFICATO

che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto i beni occorrenti

CONSULTATI

on line cataloghi di sedute morbide e componibili e rilevato che i beni presenti nel catalogo
dell’operatore economico C2 SRL di Cremona rispondono alle esigenze didattiche
specificate nel progetto

VISTO

l’art. 9 del Regolamento di Istituto concernente le attività negoziali approvato con delibera
n.ro 26 il 26 aprile 2019 dal Consiglio di Istituto
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e dal D. L.
12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217 e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione per cui si è proceduto a richiedere il
Codice Identificativo di Gara
CONSIDERATO altresì che, con le risorse disponibili, è possibile acquistare due sedute morbide a forma di
“L” offerte ad euro 280,00, IVA esclusa, ciascuna
VISTO

l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

VISTO

il Regolamento di Istituto approvato con delibera n.26 del 26 aprile 2019 che disciplina
l’attività negoziale di cui all’art. 45 co. 2 del D.I. 129/2018
DETERMINA
1. di avviare la procedura di acquisto di sedute morbide per le esigenze precisate in premessa
2. di disporre l’acquisto di 2 sedute morbide a forma di “L” al prezzo di 280,00 euro, IVA esclusa,
ciascuna per complessivi euro 560,00, IVA esclusa
3. di affidare la fornitura all’operatore economico C2 SRL con sede legale in Cremona via Ferraroni, 9
4. di autorizzare la spesa complessiva di euro 683,20, da imputare alla voce forniture (arredi e dispositivi
digitali) del Piano finanziario del progetto
5. di nominare, ex art. 31 Decreto L.vo 50/2016 e ss.mm.e ii, Responsabile Unico del Procedimento
la Dirigente Scolastica dell'Istituto, Anna Totaro.

La presente determina viene inviata al DSGA per la fase istruttoria, ai sensi art. 44, comma 2, e art. 16, comma
1, del D.I. n. 129/2018.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione provvedimenti del Dirigente del sito web della scuola www.iisramadu.edu.it
Dirigente Scolastica
Anna Totaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative connesse

Firmato da:
TOTARO ANNA
Codice fiscale: TTRNNA63H69D843N
29/03/2021 12:44:06

3

