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Determina N. 02 del 13/01/2023 
 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto fornitura di attrezzature digitali necessarie alla 
realizzazione del progetto – Progetto PON  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15/3/1997, n.59; 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 
amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i seguenti 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 (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO L’art. 36 del Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
  VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 27/10/2022 con la quale è stato adottato il POF 
 per l’anno scolastico 2022/2023               
VISTE la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022 e la delibera N. 4 del Collegio dei 

Docenti del 28/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 
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VISTA  la candidatura N. 1084791 presentata dall’Istituto scolastico “IC Alessandria Spinetta 
Marengo”; 

VISTA  la Nota Prot. AOOGABMI 72962 DEL 05/09/2022, con cui è stata disposta l’autorizzazione 
del progetto PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 75.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2023 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2023; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di 
attrezzature digitali necessarie alla realizzazione del progetto oggetto della presente; 

CONSIDERATO  che l’Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta Marengo conta n. 5 plessi di Scuola dell’Infanzia 
ubicati in 5 frazioni distanti le une dalle altre; 

RITENUTO      necessario dotare tutte le scuole dell’Infanzia di ambienti didattici innovativi in una ottica di pari 
opportunità e di inclusività; 

PRESO ATTO  dei lavori di una commissione appositamente costituita che ha delineato quali fossero le necessità 
atte a creare ambienti didattici innovativi; 

CONSIDERATO che è stata condotta una ricerca sul mercato delle attrezzature ritenute necessarie per la 
realizzazione del progetto attraverso la richiesta di preventivi e che l’offerta pervenuta dalla Ditta 
BB NETWORKS è risultata quella maggiormente rispondente alle esigenze in termini di rapporto 
qualità/prezzo; 

CONSIDERATO che è stato garantito il principio di rotazione tra i fornitori; 
  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto tramite stipula su MEPA, alla ditta BB 
NETWORKS , per la fornitura di attrezzature digitali necessarie per la realizzazione del progetto oggetto 
della presente determina. 
L’importo complessivo stimato della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € 21345,00 IVA 
esclusa. 

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e smi, il Codice 

Identificativo di Gara (SIMOG CIG ) 96019736C8, il Codice Unico Progetto (CUP) H34D22000680006  e il 
CUI F96034490068202200002 

Che il termine per la consegna del materiale dovrà avvenire entro e non oltre il 31/03/2023 
Il pagamento della fattura relativa al materiale avverrà successivamente alla verifica della 
corrispondenza rispetto a quanto dichiarato nel preventivo e successivamente all’erogazione del 
finanziamento relativo al Progetto PON  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 L. 241/1990, Responsabile del Procedimento è la 
Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta Marengo, Renata Nosengo. 
La presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto. 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 
                     (Firmato digitalmente) 
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