
 

 

                                                                               Al sito web della Scuola -

Agli Atti

 DETERMINA  A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE PER
IL PNSD 2021-2023 (solo acconto versato € 3750) 

CUP: J89J21014410001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO
Il decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
VISTO L’art. 32, comma 2 e l’art. 3 6 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE

Le linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle
“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;

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”,  in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del
Dirigente Scolastico nella attività negoziale);

VALUTATA LA NECESSITA’

di impegnare le spese per il Progetto “Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-
2023"Decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia e la scuola digitale 15 luglio 2021, n. 193 per un totale del
finanziamento di € 7.500,00- 

VISTA

La legge n. 228 del 24/12/22012 “Legge di stabilità 2013” (art. 1 commi 149 lettera b),
150,154, e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni,
a far data dall’01/01/2013, di utilizzare per l’approvigionamento di beni e servizi le
Convenzioni Consip che non presenta convenzioni attive aventi la medesima
fornitura;

CONSIDERATO che gli operatori economici hanno proceduto con il rilascio delle audichiarazioni per
l'inserimento nell'elenco pubblico degli operatori economici d’Istituto; 
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VISTO

  VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n.
129), detto Decreto Semplificazioni bis, che ha introdotto disposizioni in materia di
Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle
procedure, di rafforzamento della capacità amministrativa e sul regime degli appalti
pubblici e in materia di procedimento amministrativo, introducendo delle modifiche
alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO 

  VISTO l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l’art. 1, comma 2 del d.l.
16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di
affidamento intervenendo sulle lettere a) e b)

a) l’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA

la nota di autorizzazione per l'attuazione del progetto finalizzato all'organizzazione e
la gestione delle azioni e dei servizi di supporto e formazione svolte dal docente
dell'equipe formative territoriali per la didattica digitale in posizione di semiesonero del
biennio 2021-2023, quale attività rientrante fra i progetti in essere di cui alla Missione
4, Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di ripresa e resilienza,
relativo a "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico
sulla trasformazione digitale"

DETERMINA  di impegnare la somma di € 3.750,00 pari all'acconto del 50% per l'anno 2021 2022

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente procedimento;

2. Le tipologie di spesa ammissibili sono:

a) rimborso spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'equipe (sono ammissibili
esclusivamente i rimborsi spese erogati nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
debitamente documentati);

b) beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'equipe presso le istituzioni
scolastiche (materiali didattici di consumo, beni deperibili, cancelleria, eventuale noleggio di beni e attrezzature
esclusivamente per il periodo di effettiva utilizzazione; non è consentito l'acquisto di attrezzature o beni ammortizzabili).

3. Contabilità e acquisizione del programma annuale. Le spese del finanziamento sono registrate in bilancio:

Entrate: modello A, aggregato 03 - "Finanziamenti dello stato" (liv. 1 - aggregato) - 06 - "Altri finanziamenti vincolati dallo
Stato" (liv. 2 - voce), sottovoce "Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale -
PNSD" (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129, recante "Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche").

Spese: P (liv. 1) - 04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale" (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3)
"Equipe formative per la didattica digitale . Codice CUP: J89J21014410001

4. Di procedere agli impegni in bilancio
 
Categoria merceologica: Materiale informatico
 
LOTTO n. 1 CIG

Z8536A82E7 Acquisto Bacco Software Ristorazione + n. 1 pacchetto n. 4 ore installazione e formazione docenti € 819,72 +
iva 22% € 180,672 0 € 1.000,00

L'operatore economico DYLOG S.p.A. P. iva 03090010012
n. 1 Bacco Software Ristorazione € 500,00
n. 1 Pacchetto ore Installazione e Formazione Docenti € 319,672;
 
LOTTO n. 2 RIMBORSO SPESE  Prof.ssa Maria Cristina Bevilacqua per la somma complessiva di €1.097,88
omnicomprensiva 
L'operatore economico (acquisti su web)
n. 1 Licenza Kahoot 
n. 1 Licenza Screencast-O Matic 
n. 1 Licenza Canva 
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n. 1 Licenza Genially 
n. 1 Licenza Padlet 
n. 1 Licenza Mentmeter 
n. 1 Licenza Powtoon 
n. 1 Licenza Storyboard .
 
LOTTO 3 CIG  Acquisto beni di consumo e due trasmettitori a radiofrequenza su banda larga a tre canali 
 

ZD03762436 ACQUISTO HARDWARE LABORATORIO MOBILE PER CEPRANO - NETSENSE - Piano scuola estate
LAB DIGITL...MENTE € 1.430,19 +IVA

 
5. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Alessandra Nardoni in
qualità di responsabile Unico del procedimento.
6. Di adempiere alla pubblicità legale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra Nardoni
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