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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 
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Bagnolo Cr., 8 marzo ’22 

 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

 

 

OGGETTO: Determina di acquisto (affidamento diretto OdA su Mepa, ai 
sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a), D.L. 50/2016) 
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. 
Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.2 - “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 
CUP: I69J21011810006 
CIG: Z753584C62 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 - 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) Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 - “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione.   
 
VISTA La nota Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - 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 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 – Azione 13.1.2 - “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. 
Autorizzazione progetto. 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia 
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
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2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 
3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, della L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] 
specificando tuttavia che «Per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] 
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di 
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi 
delle procedure di cui al presente comma; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare 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 che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede 
che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare 
le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 
articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo 
a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
O.d.A. o Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE 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” e le successive Linee Guida 
dell’ANAC; 
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VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che 
recita “Con l'approvazione del   Programma   Annuale   si   intendono autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 21/12/2021 con la quale è stato 
approvato il PTOF per gli anni scolastici 2022-25;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 24/01/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n. 31 del 26-
02-2019; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Regolamento di Istituto, con il quale è 
stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro debbano 
essere preceduti da consultazione di almeno tre operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi predisposti dalla stazione 
appaltante. 
 
RILEVATA  pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si 
intende acquisire; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata 
in € 2.850,00, IVA esclusa (€ 3.477,00 IVA inclusa); 
 
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la 
presenza di convenzioni attive relative agli articoli di cui trattasi; 
   
CONSIDERATO che la Società Madisoft S.p.A. fornisce già a questa Istituzione 
scolastica il software per il Registro Elettronico e il Gestionale di Segreteria; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto 
operatore; 
 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, 
svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei 
requisiti di ordine generale; 
 
DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del 
D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture 
comparabili con quelli oggetto di affidamento; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e del D.I. 129/2018, 
l’affidamento diretto della fornitura avente per oggetto il software e hardware 
per la rilevazione delle presenze del personale, alla Società Madisoft SpA, per 
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un importo complessivo pari ad € 2.850,00 IVA esclusa tramite Ordine di 
Acquisto su MEPA; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.850,00, IVA inclusa, da imputare 
sulla voce di destinazione “A.3.9 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 DIGITAL 
BOARD” dell’esercizio finanziario 2022; 

 che la fornitura richiesta dovrà essere consegnata/attivata entro 30 giorni 
decorrenti dall’ordine di acquisto da parte dell’Istituzione scolastica; 

 di nominare Maria Cristina Rabbaglio quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                  Maria Cristina Rabbaglio 
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