
 
 

  

Collegno, 23/03/2021 

 

 

- All’Albo On line 

- Amministrazione Trasparente 

- Atti 

- Sito 

 

OGGETTO: Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto per Progetto Monitor 440. 

CIG: ZE4310B110 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Vista la legge n. 59/1997  "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. 59/1998  “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni 

scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

Visto il DPR 275/1999 “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 n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

Visto il D. I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm




contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107.” 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (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 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; 

Visto il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per affidamento 

diretto di appalti e forniture servizi per l’esecuzione dei lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 

Vista la delibera n. 12 del Consiglio di Circolo del 19.09.2019 con al quale il Regolamento di Circolo 

inerente l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e 

per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di gestire le procedure previste dall’art. 46 del D.I. n. 129/2018 e la 

continuità amministrativo-contabile e didattica; 

Visto  l’Avviso  prot. n. 32 del  0  3.07.2020  di cui  al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante 

criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione 

delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche 

Visto le delibere del Consiglio di Circolo del 21.07.2020 per la presentazione e la partecipazione al 

progetto in oggetto e la conseguente costituzione della Rete di Scopo la cui scuola capofila è il Circolo 

Didattico “Collegno III”; 

Vista la lettera del 1 settembre 2020 del DGSP- UFII Welfare dello studente, partecipazione 

scolastica, dispersione e orientamento del MIUR con la quale si comunica al Circolo Didattico 

“Collegno III”, in qualità di Scuola capofila della rete di scopo, l’assegnazione del finanziamento – 

Emergenza Covid-19 – DM 18, art. 2 comma 1, lettera a, pari a euro  69.468,00 per il progetto “L’aula 

scolastica: SCHOOL CLASSROOM      in the GREEN FREE”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il 

Programma annuale E.F. 2021; 

Vista l’elevata specificità della prestazione e la necessità di rivolgersi a dei professionisti del settore; 

Considerato che la MONDADORI SCIENZA S.P.A., editrice di Focus Junior e Focus Scuola, 

corrisponde alle esigenze dell’Istituzione scolastica per la realizzazione del Progetto Monitor 440 

“L’aula scolastica: SCHOOL CLASSROOM      in the GREEN FREE”; 

Acquisito il preventivo con prot. n. 1765 del 24.02.2021; 

 



Acquisito il CIG: ZE4310B110 dall'A.N.A.C., attribuiti alla presente procedura ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

- di affidare alla Ditta MONDADORI SCIENZA S.P.A. per i motivi espressi in premessa,la 

realizzazione del Progetto Monitor 440 “L’aula scolastica: SCHOOL CLASSROOM      in the 

GREEN FREE”; 

 

- il valore economico dell’ordinativo è pari ad € 14.800,00 (IVA inclusa); 

 

- di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della suddetta spesa sul capito di bilancio: 

P02.14; 

- la modalità di scelta del contraente che è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle 

procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del D. L.gs 50/2016, in considerazione del valore 

economico del contratto, che non supera il limite di cui all’art 45, c.2, lett a) del D.I. 129/2018; 

 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico; 

 

- di provvedere al perfezionamento del contratto mediante invio on-line del buono d’ordine alla 

ditta individuata; 

 

- di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro 

di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della 

regolarità fiscale e contributiva da parte della ditta (DURC, ecc.); 

 

- La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazione 

Trasparente del Sito WEB dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fattispecie contrattuale:                     Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati con          

                                                        procedura negoziata senza bando 

 

Procedura di scelta del contraente:     Affidamento in economia – Affidamento diretto 

 

 

Criterio di aggiudicazione:                 Ordine diretto entro limiti di spesa  

 

Oggetto principale del contratto:        Fornitura 

 

CIG:                                                  ZE4310B110 
  

 

 

 

  

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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