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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI
Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN)
tel. 0173 70253 fax 0173 70212
e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it
C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN
Dogliani, 10 giugno 2021
CIG: Z16321238F
OGGETTO: Acquisto C-Pen Exam Reader.
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-57
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP F59J20001070006
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE 20142020) 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.”
Visto
Vista
Visto
Visto

Vista
Visto
Vista
Vista
Vista

Vista

il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32;
il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera
n° 3/9 del 19 dicembre 2019;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/2 del 26 ottobre 2020 relativa
all’integrazione per l’a.s. 2020/2021;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/7 del 28 ottobre 2020 relativa
all’approvazione dell’adattamento per l’anno scolastico 2020/2021;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio di Istituto del 19/02/2020 verbale n° 1 o.d.g. 2, recanti
«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici»;
il programma annuale A. F. per il 2021, regolarmente approvato dal Consiglio di
Istituto in data 08/02/2021 verbale n° 5 o.d.g. 3;
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Visto
Visto

Visto
Vista

Visto
Vista

l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 – 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 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
l’inoltro della Candidatura n. 1040696 da parte di codesto Istituto avvenuto in
data 21 luglio 2020, assunto al protocollo n. 28312 da parte dell’Autorità di
Gestione in data 10 settembre 2020;
la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28312 del 10.09.2020 relativa
all’autorizzazione del Progetto “Diritti e Rovesci”
con codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-57, con la quale si assegna a codesto Istituto il
finanziamento di € 4.000,00;
il decreto di assunzione in bilancio prot. 4150 del 30 settembre 2020 del
finanziamento di € 4.000,00.
la necessità di acquistare n. 7 C-Pen Exam Reader da dare in comodato d’uso agli
studenti dell’istituto che hanno presentato richiesta così come previsto
dall’avviso di selezione allievi prot. 2877 del 21 maggio 2021;

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA






di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex
art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge
n° 55 del 14 giugno 2019, previo ordine diretto di acquisto sul Mepa;
di indicare il CIG n. Z16321238F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative
alla presente procedura d’acquisto;
di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico
dell’aggregato di spesa A0302: 10.2.2A-FSEPON-2020-57. Pon Kit didattici del
Programma annuale 2021;
di precisare che:
 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dirigente
Scolastico;
 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi;
Il Dirigente Scolastico
Elena Sardo
firmato digitalmente
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