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Roncoferraro, 28 marzo 2018 

 

Al sito web 

Agli Atti 

Determina a contrarre e di affidamento 

per corso di  addestramento all’uso delle attrezzature  

PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 

 “SPAZI MULTIFUNZIONALI PER STUDENTI COMPETENTI” 

CUP: B14D15000000007 
 

Il Dirigente scolastico  
 

• Premesso che si rende necessaria la formazione  del personale docente della scuola      

secondaria di 1° di Roncoferraro per l’addestramento all’uso delle apparecchiature 

hardware relative alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 

          “SPAZI MULTIFUNZIONALI PER STUDENTI COMPETENTI”; 

 

• Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali; 

 

• Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

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

importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

 

• Vista la nota prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 del MIUR, Direzione generale 

per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato 

il progetto presentato da questo Istituto, con il seguente codice : 10.8.1. A3 – 

FESRPON-LO-2017-74 , in base alle risorse liberate ed alle disponibilità residue a valere 

sull’Asse II del PON, nel rispetto delle graduatorie definitive approvate con nota 

AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 e pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali 

programmazione 2014/2020 (individuati  ulteriori 922 progetti finanziabili per la regione 

Lombardia); 

 

• Considerato che degli ulteriori 922 progetti autorizzati rientra pure la nostra 

candidatura; 
 

• Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 112 del 26/10/2017 con la quale è stato 

approvato e di conseguenza integrato/aggiornato il POF a.s. 2017/2018;  
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• Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 24/11/2015 di approvazione del Progetto 

FESR- PON “Spazi multimediali per studenti competenti”; 

 

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 145 del 20/11/2015 di approvazione del Progetto 

FESR – PON “Spazi multifunzionali per studenti competenti”;  

 

 

• Visto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 15/12/2017; 
 

• Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le                      

istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche; 

 

 

      ● Considerato   che il progetto è stato selezionato nell’ambito di un programma         

        cofinanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) ovvero il fondo strutturale  

                    che finanzia il progetto; 

               

    ● Considerato che non si effettuerà la procedura prevista dal D.Lgs.  n. 165/2001 e                    

         successive modificazioni ed integrazioni, in quanto trattasi di un servizio di formazione 

                     che potrà effettuare solo la ditta fornitrice delle attrezzature hardware; 

                                  

      ● Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32 comma 2 che   

                   prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venga  

       emessa la “determina a contrarre”, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli  

                   elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle  

                   offerte; 

 

 

      ● Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera “a”, relativo ai contratti sotto soglia e    

                   per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00; 

 

● Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto P49 “- 10.8.1.A3-FESRPON-LO-      

2017-74”; 

 

     ● Considerato che l’acquisto del servizio di formazione per l’addestramento del personale  

      del progetto ammonta ad  Euro 393,44  (esclusa Iva) e ad Euro 480,00 (iva compresa); 

 

  

     ● Considerato che non sono attive convenzioni Consip relative a beni/servizi  comparabili    

     con quelli da acquisire, per cui si può procedere in modo   autonomo; 

 

 

● Visto il preventivo richiesto alla Ditta C2 SRL di Cremona che ci ha fornito le          

apparecchiature hardware; 

 

    ● Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di  

       affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 D.I. n. 44/2001 e dell’art. 36,  

       comma 2 lettera (a) D.lsg. n. 50 del 18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs.  

       n. 56/2017; 

     

    ● Vista la regolarità/validità del Durc della ditta C2 S.R.L.; 

  

    ● Accertata l’autodichiarazione  fornita  dalla ditta C2 S.R.L. del possesso dei requisiti 

       Indicati dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 

 



D E T E R M I N A 

 

●  di approvare per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di Euro 480,00 Iva 

compresa , necessari alla fornitura del servizio di formazione per l’ addestramento del 

personale relativo al Progetto P49 -10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 “Spazi multifunzionali 

per studenti competenti” ; 

 

● di procedere all’acquisto del servizio di formazione del personale  per l’ uso delle 

apparecchiature del progetto di cui sopra, mediante affidamento diretto con contratto d’ordine   

alla ditta C2 S.R.L. – Cremona Via Ferraroni, 9/A – P.I. e  Codice fiscale  01121130197, nel 

rispetto dei principi previsti dal “Nuovo codice dei contratti” D. Lgs. N. 50/2016 art. 30. 

 

• di procedere all’acquisizione del CIG prima di effettuare l’ordine; 

 

● di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenze, in quanto 

non sono state rilevate interferenze 

● di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

● di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 480,00 da 

imputare al progetto P49 – Progetto10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 “Spazi 

multifunzionali per studenti competenti”, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

● di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016, che il 

presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

● di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, Responsabile Unico del Procedimento la Dr. Cristina Patria, Dirigente scolastico dell’IC di 

Roncoferraro. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente  

Dr. Cristina Patria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 
 
 

 
- agli atti 

 -Al sito “sezione Pon 2014- 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             
          

 


