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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 
CUP: C57I17000540007 
CIG. ZF4287C1C6 
Determina n. 24           AL  SITO ISTITUZIONALE 

   ALL’ALBO  

   AGLI ATTI  

 

 

  Oggetto: Determinazione a contrarre per adesione convenzione attiva CONSIP “PC      
                  PORTATILI E TABLET 2 / PERSONAL COMPUTER  PORTATILI PER BASSE 
        ESIGENZE DI MOBILITÀ” per acquisto  n. 4 PC Portatili di cui n.2 per Scuola 
        Primaria di San Biagio della Cima e n.2 per Scuola Primaria di Soldano 

 

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 successive modifiche e 
integrazioni (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.;                                                                          
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 la semplificazione amministrativa"; 

         VISTO il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici 
       di lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e               
        2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di      
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        affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
        determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
        elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori   
        economici e delle offerte; 
        VISTA la Delibera  del Consiglio  d’Istituto n.4 del 24/01/2019, con la  quale         
         è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 

                  VISTO l’art.32 comma 2 del  D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

                   VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 dell’12/03/2019,di approvazione 
                   del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 
         Visto il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 12 marzo 2019 che 
         disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
         Rilevata la presenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP convenzione           
         attiva CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 2 / PERSONAL COMPUTER   
         PORTATILI PER BASSE ESIGENZE DI MOBILITÀ”, della Ditta BELLUCCI di 
         Torino, con CIG: ZF4287C1C6, con costo unitario di € 428,50 Iva esclusa; 
         Visto l’art. 1 comma 512 della legge di stabilità relativa all’anno 2016 che 
         obbliga l’adesione delle pubbliche amministrazioni alle Convenzioni attive 
         CONSIP di beni e servizi informatici e di connettività; 
         Visto il CIG: ZF4287C1C6 acquisito da questa stazione appaltante; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207); 

 VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “ 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

         Vista la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

 VISTI i seguenti Regolamenti  (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 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; 
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        VISTA la  nota  autorizzativa  MIUR prot.  AOODGEFID/9285 del  10/04/2018   
         Avente per oggetto :” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  
         Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
         2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
         patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
         Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
        Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi      
        Azione 10.2.5.Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con      
        particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
                  Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 

                  PRESO ATTO che il termine perentorio per la conclusione del progetto 

  attestato all’ultimo collaudo è il 31 agosto 2019 e che nel caso in cui l’Istituzione 

  scolastica non sia in grado di concludere tutte le attività entro la suddetta 

  scadenza, per circostanze non imputabili all’inadempienza della scuola, sarà 

  possibile inoltrare una richiesta di proroga soggetta alla valutazione dell’AdG e 

  che sarà presa in considerazione in prossimità della scadenza indicata per la 

  chiusura delle attività; 
   
 Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto a necessità di 

ottemperare alla realizzazione dell’obiettivo specifico del finanziamento Pon 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,  

paesaggistico”. 
DETERMINA 

Art. 1 

    Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
1) di affidare con ordine diretto alla Ditta BELLUCCI di Torino  la fornitura di n. 4  

Pc Portatili “TM P2510M WIN 10” di cui ; n.2 per Scuola Primaria di San Biagio 
della Cima e n.2 per Scuola Primaria di Soldano 

 2) di impegnare la spesa di euro 1.714,00 Iva esclusa all’aggregato della 
 gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 
 relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma 
 verrà formalmente impegnata; 
 3) di evidenziare il CIG ZF4287C1C6 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
 dell’istruttoria; 
 4) di richiedere alla ditta aggiudicataria: 
 - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 
 l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 
 - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 
 ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 5) di informare la ditta aggiudicataria che: 
 • si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010; 
 • deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 
 della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
 tracciabilità finanziaria; 
 • deve indicare sulla fattura elettronica il codice univoco: UFFIOJ ed il codice  
 CIG ZF4287C1C6; 
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 6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di 
 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 
 7) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 
 legge 241/1990, il Dirigente scolastico Silvia  COLOMBO responsabile unico del 
 procedimento; 
 8) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare 
 esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 
 

Art. 2 
 L’importo di spesa per la realizzazione del Progetto  ” A spasso per il territorio  – 

Modulo Viaggio nei paesi dell’entroterra ”.di questo Istituto Comprensivo 
“A.DORIA” di Vallecrosia e contestuale acquisizione di beni e servizi è di 
€.1.714,00 millesettecentoquattordici euro (IVA ESCLUSA), grava sul Progetto 

 “ A SPASSO PER IL TERRITORIO Cod.Prog. 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 
aggreg.2/3/9 

Art. 3 

   La presente determina verrà pubblicata nell’apposita area del sito istituzionale  
    

      

           Il Dirigente Scolastico      
                   (Dott.ssa Silvia COLOMBO) 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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