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DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DI PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI 
FORNITURE SOTTO SOGLIA, ART. 36 D.LGS N. 50/2016 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI, DI ATTREZZATURE E BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO 
TRAMITE ODA SU MEPA 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-84- ACQUISTO LICENZE Abbonamento MLOL 
Scuola Community; 
Titolo del progetto: SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER 

SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 
  CUP: H14I20000440006 
  CIG: Z0431B5247 
 
Fondi Strutturali Europei – 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  – 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. 
 

Si fa riferimento all’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID11978 del 15/06/2020 per 
l’acquisizione di LICENZE Abbonamento MLOL Scuola Community; 

Il Dirigente Scolastico 

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

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.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
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Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Ass  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE). 
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; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID11978 del 15/06/2020 - Autorizzazione Progetto; 
VISTO la candidatura del nostro Istituto n. 1038613; 
VISTO l’approvazione dell’assunzione del C.I. delibera n. Delibera n. 10 del Consiglio Istituto del 24-11-2020; 
VISTO l’approvazione del Programma Annale 2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 
realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA le delibera del Collegio Docenti/ Consiglio Istituto di partecipazione agli avvisi per la 
presentazione dei progetti -FSE; 

VISTA il provvedimento con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP); 

CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura;  

VISTO la disponibilità finanziaria; 

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di acquisizione targhe pubblicitarie, come da screenshot del 14/05/2021; 
RITENUTO che per l’acquisto del materiale relativo al progetto come descritto nella candidatura, si 
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dovrà procedere a selezionare operatori economici dando priorità a quelli abilitati sul MEPA; nel caso 
non ve ne fossero si dovrà ricorrere ad operatori specializzati in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto 
oggetto dell’affidamento; 

CONSIDERATO che nella scelta degli operatori economici si dovrà tenere conto di quelli che 
maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell’accesso 
delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità 
e della filiera corta, ai sensi dell’art. 1 lett. Ddd) della legge n.11/2016; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 66 la consultazione preliminare di mercato prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 
VISTO l’art. 36 D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35; 
VISTO che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso all’affidamento 
diretto, mediante ODA da svolgersi sul MEPA, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 
50/2016; 
 VISTI gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

Determina 

l'avvio di procedure mediante affidamento diretto per la fornitura del materiale di seguito 
elencato, per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-84: 
Abbonamento MLOL Scuola Community; 
Pacchetto ebook; 
Pacchetto edicola; 
Pacchetto audiolibri. 
La procedura sarà quella di affidamento diretto: ODA su MEPA  di cui all’art. 36, comma 
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 
 L’operatore economico dovrà dichiarare: 
-di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
Costo massimo sarà 1766,00 ( iva inclusa); 
La spesa sarà imputata all’aggregato A03-14 PON FSE KIT DIDATTICI 19146/2020, delle Spese del 
Programma annuale 2021, finanziato dai fondi progetto PON FSE. 
L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/16.  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 gg. giorni decorrenti dalla stipula del 
contratto con l'aggiudicatario. 
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 Dott. Arch. Salvatore Palvetti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Arch. Salvatore PALVETTI 
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