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Montecarlo, 2 maggio 2022 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048 Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 

e-mail : luic84200a@istruzione.it – PEC: luic84200a@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icmontecarlo.edu.it 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

 

Oggetto: Rettifica della determina a contrarre prot. n. 1309/I.1 del 22/03/2022: affido diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante ODA su MePA per acquisire beni e servizi 

relativi all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

                      

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-254  

CUP: J19J21016080001 

CIG: Z6935B297B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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.; 

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; 

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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

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

della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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 particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' 

NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 
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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 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; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 1309/I.1 del 22/03/2022, che si ha qui integralmente 

richiamata, con la quale si è proceduto all’affidamento diretto mediante Ordine Diretto di 

Acquisto (ODA) su MEPA ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16  per l’affidamento 

della fornitura di beni e servizi relativi al progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 

del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” alla 

Ditta REKORDATA s.r.l., con sede legale in Torino, Via Fratelli Bandiera 3/A e unità locale in 

Pontedera, Piazza Nilde Jotti n.13; 

VISTA  l’ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA n. 6719523/2022 dell’importo complessivo  di € 

2892,30 IVA compresa per l’acquisto di attrezzature e strumenti per la  segreteria scolastica per 

accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della Scuola .   

VERIFICATO che la ripartizione delle economie di progetto risultanti dalla piattaforma GPU sono 

sufficienti a coprire la spesa del Modulo “Digitalizzazione amministrativa” fino all’importo 

massimo di € 2.414,10 anzichè quello originariamente previsto di € 2.425,89 ed indicato nella 

determina dirigenziale sopra richiamata poiché il valore totale delle forniture deve essere 

utilizzato per il massimo del 7% per il Modulo citato ; 

 RITENUTO di dover rettificare l’Art.3 della citata determina modificando la distribuzione della spesa in 

essa prevista mediante una maggiore imputazione della medesima  sul bilancio dell’Istituto; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane sotto i 10.000,00 come previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ; 
VISTA la disponibilità finanziaria a copertura di tale spesa, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di rettificare l’Art.3 della determina a contrarre prot. 1309/I.1 del 22/03/2022 Procedura di affidamento 

diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 

50/16  per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, come segue:  

 

“Art.3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 

2.370,74 + IVA 22%, per un importo complessivo di € 2.892,30. 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022 come segue: 

 Scheda A03 – 24 Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione per € 

2.414,10 

 Scheda A02 – A2 Funzionamento amministrativo per € 478,20” 

                                                                             

Art. 2 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO ON LINE e sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e su apposita sezione del sito web. 

                                                            

                                                                 

 

                                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Dott.ssa Barbara Mechelli  

                  FIRMATO DIGITALMENTE 
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