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Agli  Atti 

 

OGGETTO:  Determina ODA n. 5065090 Mepa per la fornitura di n.1 Videoproiettore, n. 1 staffa 

per il montaggio e n. 1 schermo di proiezione a parete per la realizzazione del 

progetto PON 2014-2020 Azione 10.8.1 – Interventi strutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.   

 Identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54  

 CUP B78G18000190007 

 CIG Z80296267C  

 

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 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.; 

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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Visti  i 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 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale;  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9895 del 24/04/2018 con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, 

per la realizzazione di Laboratori innovativi;  

Viste  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunita-

ria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

Visto l’aggiornamento delle suddette “Linee guida” di cui alla nota MIUR AOODGEFID 

0031732 del 25.07.2017 
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Visto il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti” e il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo al Codice 

degli appalti”; 

Considerato l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 

40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici”; 

Visto il D.I. 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”  

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 29/11/2018 su Criteri e limiti attività 

negoziali (art. 45 Decreto 129/2018 Regolamento gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 26/02/2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

Vista  la richiesta del progettista di poter acquistare nell’ambito del progetto pon  10.8.1.B1-

FESRPON-VE-2018-54 di n.1 Videoproiettore, n. 1 staffa per il montaggio e n. 1 

schermo di proiezione a parete;  

Vista le indagini in MEPA effettuate dall’assistente Tecnico dell’Istituto per la fornitura di 

n.1 Videoproiettore, n. 1 staffa per il montaggio e n. 1 schermo di proiezione a parete; 

Individuato l’operatore FRANGI SRLS di Bassano del Grappa P.Iva 04179660248 per congruità 

del prezzo in rapporto alla qualità delle prestazioni del materiale richiesto come 

indicato dalla dichiarazione, prot. n. 6495, dell’Ass. Tecnico del nostro istituto 

Acquisito il CIG numero Z80296267C 

Acquisito la regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line 

(certificato- INAIL_17478324) 

Ritenuto opportuno procedere con un ODA con la massima urgenza; 

 

DETERMINA 

 di procedere, per le motivazioni in premessa, tramite ODA n. 5065090 alla richiesta di 

fornitura dei seguenti articoli: 

n.1 videoproiettore Epson eb-u05 da 3400 ansi lumen  

n. 1 staffa per montaggio soffitto Espon v12h003b23 

n. schermo di proiezione da parete Ansmann da-lite Advantage electrol 60’’x80’’ 

 alla ditta FRANGI SRLS di Bassano del Grappa P.Iva 04179660248 per l’importo complessivo 

di € 685,07 esclusa Iva al 22%; 

 

 La spesa complessiva di € 835,79 a carico dell’Aggregato A03/06 del programma annuale 

2019. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Davide FRISOLI 
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