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“Fondi  Strutturali  Europei 
scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”
pubblico “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II 
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. 
Azione  10.8.1–Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle
 
 
Oggetto: Determina per avvio procedura di 
Mepa di n. 3 document camera
 
CIG: ZC824341FF 

CUP: C17D18000160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO      il  D. Lgs. n. 50
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criter
operatori economici e delle offerte; 

 
VISTI gli artt. 32, 2 

“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 posta
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“Fondi  Strutturali  Europei – Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  
scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014
pubblico “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II –

Fondo  Europeo  di  sviluppo  Regionale  (FESR). Obiettivo 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

etermina per avvio procedura di acquisto mediante ODA su 
3 document camera. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
n. 50 del 2016, ed in particolare l’art. 32, 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

2 c. lett. a) e 36, 2 c. lett. a) del D.Lgs. n. 50
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 

 

zione, dell'Università e della Ricerca 

pvrc01000t@pec.istruzione.it 

- Agli atti 

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  
2014-2020. Avviso  

pubblico “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle competenze di base e di 
–Infrastrutture  

Fondo  Europeo  di  sviluppo  Regionale  (FESR). Obiettivo 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

competenze chiave 

acquisto mediante ODA su 

, ed in particolare l’art. 32, 2 c., il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

i di selezione degli 

D.Lgs. n. 50 del 2016 
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, 

li, nonché per il riordino 





 
 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTI i 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); 

 
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 FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico “laboratori  per  lo  
sviluppo  delle  competenze  di  base  e  di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale” 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-
88 relativo  all’avviso  MIUR  prot. n.  37944   del   12/12/2017 
“laboratori innovativi”; 

 
VISTO      l’avviso  prot.  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017 “Fondi  

Strutturali  Europei – Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  
scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso  pubblico “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 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. Azione  10.8.1–Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 6 del 18/05/2017 e del Consiglio 

di  Istituto n. 1 del 24/01/2018 di adesione al progetto PON in 
oggetto; 

 
VISTO       l’inoltro del Progetto “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base“, protocollato con n. 6495 del 16/03/2018 dall’ADG;  
 
VISTA       la nota prot. AOODGEFID/10008 del 20/04/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff.  IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base (lingue, matematica scienze, ecc.) -per tutte le Istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo di istruzione”–codice 10.8.1.B1-
FESRPON-LO-2018-88  proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo pari a Euro 24.999,98; 

 



 
 

VISTA  la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, 
comma 512;  

 
RILEVATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non 
ha attualmente attiva una convenzione per la fornitura dei 
beni/servizi in parola (come da allegato in atti); 

 
RILEVATO che tra i prodotti presenti in MEPA quello che risulta il migliore in 

termini di qualità/prezzo è il prodotto Document Camera; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del 

Programma  Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa 
stimata per l’affidamento della fornitura in esame; 

 
DETERMINA 

 
1. tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di procedere mediante Ordine diretto d’Acquisto (ODA) senza bando (ai sensi 

degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs. 50/2016), dopo aver svolto un’indagine di 
mercato sul MEPA, all’emissione dell’ordinativo diretto a favore della Ditta : 
Ligra, Via Artigiani, 29/31 29020 Vigolzone, Partita Iva:01123630335, unico 
fornitore della zona Lombarda per il rpodotto oggetto della determinazione; 

3. l’importo complessivo della spesa è determinato in €. 300,00 IVA esclusa.  
4. La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2018, sull’ Attività/Progetto: P24 

che presenta un’ adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 
5. la fornitura dovrà essere resa alla ripresa delle attività didattica, previo accordo 

con il personale collaudatore e progettista; 
6. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente 
Scolastico.  

 
 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                               Prof.ssa Cristina COMINI 
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