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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO 
Via Mazzini, n. 3 – 33010 Feletto Umberto (UD) 

Tel. 0432/570980 – fax 0432/ 574181 – e-mail udic82900q@istruzione.it 
PEC:    UDIC82900Q@pec.istruzione.it      sito web www.ictavagnacco.gov.it 

cod. fiscale 80015940309   Codice Univoco Istituto   UFVD15 
 

 

 

Al Sito web/Amministrazione 

trasparente All’albo pretorio 

online  

Agli Atti 
  

 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE ORDINE DIRETTO  su MePA PER ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI 
CASIO XJ-V100W . - Progetto  PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
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.) 

 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-53 codice CUP 
D95B18000060007 CIG Z50295CC17 Titolo progetto “Competenti e contenti” – Totale 
autorizzato € 40.656,00 

 
IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 07/08/1990; 

 VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/17; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

 VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’AdG per la realizzazione 
dei progetti PON 2014-2020; 

 VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/17, contenente l’aggiornamento delle linee 

guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria - nota n. 1588 del 13/01/16; 

 VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2– Miglioramento delle 
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competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. 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.) 

 VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa emanato con prot. 1953 del 21 febbraio 

2017; 

 VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali europei- Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola”, Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 

 PRESO ATTO delle note MIUR prot n. AOODGEFID/0038103 del 18/12/2017 e prot. n. 

AOODGEFID/0038447del 29/12/2017; 

 VISTA la Delibera di assunzione in Bilancio del finanziamento; 

 VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria alla data odierna; 

 VISTE le schede dei costi relativi ai singoli moduli in cui è stato strutturato il progetto PON 
FSE suddetto; 

 VISTE le economie da utilizzare entro la chiusura del Progetto PON FSE Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2– Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. 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.); 

 RITENUTO di impegnare le suddette economie per l’acquisto di attrezzature 
informatiche che, durante l’effettuazione dei moduli formativi del progetto “Competenti e 
contenti “, sono risultate insufficienti rispetto la popolazione scolastica dell’Istituto e che 
potranno essere utili per proseguire l’attività didattica nelle classi e per azioni formative 
future; 

 CONSIDERATA l’esigenza di acquistare n. 2 videoproiettori – modello casio xj-
v100w specifici per lo svolgimento del progetto PON Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

  RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, 

così come disposto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che trattandosi 

di importo inferiore a 40.000 euro, secondo il testo modificato dell’articolo 36 comma 

lettera a) del Decreto legislativo 56/2017 c.d. Correttivo appalti, per affidamenti sotto 

soglia, è possibile procedere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici;  

• CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 “gli acquisti  

di beni e servizi informatici e di connettività deve avvenire esclusivamente in MEPA”; 

• CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura in oggetto, non sono presenti 

convenzioni attive sulla piattaforma “Consip”; 

• RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
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• TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo 

della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 

50/2016 

• EDIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la 

Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 

possedere l’idonea capacità economico - finanziaria e tecnico- professionale; 

• PRECISATO, altresì che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi 

di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• INDIVIDUATA, a seguito di indagine di mercato, mediante la consultazione dei 

cataloghi elettronici di beni/servizi presenti sulla piattaforma MEPA, l’offerta della Ditta 

“Tecno Impianti di Tauro Giovanni Francesco SAS” con sede legale in via Galileo Galilei n. 

5 33100  UDINE – email : info@pec.tecnoimpiantifvg.it - C.F.  01904410303; 

• VERIFICATA la disponibilità della suddetta ditta “Tecno Impianti di Tauro Giovanni 

Francesco SAS” regolarmente iscritta sul Mercato elettronico della PA, ad evadere 

l’ordine in tempi brevi e a concludere la transazione attraverso Ordine Diretto in MEPA; 

• TENUTO CONTO che, l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del 

contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 

 di procedere all’acquisto di n. 2 videoproiettori – modello casio xj-v100w necessari per 
la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-53 - PON FSE Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

• di attivare la procedura DIRETTA su MePa con la “Tecno Impianti di Tauro Giovanni 

Francesco SAS” con sede legale in via Galileo Galilei n. 5 33100  UDINE – email : 

info@pec.tecnoimpiantifvg.it - C.F.  01904410303 per un importo totale di € 2.419,50 iva 

inclusa; 

• di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura in formato 

elettronico sul codice UFVD15 con il codice CIG Z50295CC17; 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Laura Bertoli. 

• di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito 

della scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Laura Bertoli 
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