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Fondi Strutturali Europei: 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON  Kit per lo studio e l’esercitazione   
C.U.P. : G16J20001360006 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON
 
Provvedimento di conferma del finanziamento 
Importo totale : € 18.529,41 
ss/SD                                         Determina n. 536 del 23/08/2021

 Acquisto materiale didattico per studente non vedente 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

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.;

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 semplific
amministrativa"; 

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 15marzo 1997, 
n. 59 ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e.s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA);

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione 
di appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di 
valore inferiore alle soglie comunitarie e l’

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 
50/2016”; 

VISTA la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Guida per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferio
 
VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n.
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro 
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Kit per lo studio e l’esercitazione   – FSE – 2014/2020 

FSEPON-LO-2020-119 

edimento di conferma del finanziamento Prot. AOODGEFID/28314  del 10/09/2020 

Determina n. 536 del 23/08/2021 

Acquisto materiale didattico per studente non vedente - CIG Z8532CD765

La Dirigente Scolastica 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 semplific

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 15marzo 1997, 

slativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e.s.m.i; 

il D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA);

Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione 
di appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di 
valore inferiore alle soglie comunitarie e l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 

la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Guida per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria);

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro 
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CIG Z8532CD765 

’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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 

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 15marzo 1997, 

slativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

il D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA); 

Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione 
di appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di 

le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 

la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Guida per l’affidamento 
re alla soglia comunitaria); 

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro 



Liceo Statale

Sezione Scientifica 

e Sezione Classica

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ordine diretto per l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a segui
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 
digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema o 
procedere ad un affidamento diretto, previa negozia

VISTO il Programma Annuale per il corrente E.F. 2021 e, in particolare, la scheda finanziaria del 
Progetto 02/14; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare sussidi didattici per studente  non vedente, come da richiesta 
dell’insegnante di sostegno referente ;

CONSIDERATO che sul portale Acquistinrete CONSIP non risulta attiva nessuna Convenzione;

CONSIDERATA la specificità del materiale didattico richiesto per cui  si è provveduto a chiedere il 
preventivo all’istituto dei Ciechi di Milano;

VISTO il preventivo pervenuto; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sezioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/2012, n. 445 e 
s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabil
 

di procedere all’ acquisto dei seguenti sussidi didattici presso l’Istituto dei Ciechi 
Milano: 
-  n. 1 Schede per insiemistica  
-  n. 1 Chimica raccolta completa  
-  n. 1 Tavola periodica degli elementi 
-  n. 1 Regioni italiane mute raccolta completa
-  n. 1 Abaco    
-  n. 1 La linea del tempo  
-  n. 1 “Il tempo” schede operative raccolta completa
-  n. 1 “Che ora è” orologio operativo 
per una spesa di € 569,00 + IVA 4% € 22,76 + € 12,00 spese spedizione = TOTALE € 603,76
Dette spese saranno imputate alla scheda di Bilancio P02/14.
 
La Dirigente Scolastica è, ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/199
Responsabile Unico del Procedimento; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è individuato 
quale responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti richiedenti la 
forma pubblica. 
 
Il presente provvedimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà pubblicato 
sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola nell’area Amministrazione trasparente sez. Bandi di gara e 
contratti. 
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per l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a segui
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 
digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema o Trattativa 
procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico Operatore Economico;

il Programma Annuale per il corrente E.F. 2021 e, in particolare, la scheda finanziaria del 

la necessità di acquistare sussidi didattici per studente  non vedente, come da richiesta 
dell’insegnante di sostegno referente ; 

che sul portale Acquistinrete CONSIP non risulta attiva nessuna Convenzione;

la specificità del materiale didattico richiesto per cui  si è provveduto a chiedere il 
Ciechi di Milano; 

delle responsabilità e delle sezioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/2012, n. 445 e 
s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabil

DETERMINA 

di procedere all’ acquisto dei seguenti sussidi didattici presso l’Istituto dei Ciechi 

   €   90,00  +  € 3,60 IVA 
  €  110,00  +  € 4,40 IVA 

   €  119,00  +  € 4,76 IVA  
n. 1 Regioni italiane mute raccolta completa  €    54,00  +  € 2,16 IVA  

  €    18,00  +  € 0,72 IVA  
  €    18,00  +  € 0,72 IVA  

n. 1 “Il tempo” schede operative raccolta completa €  100,00  +  € 4,00 IVA  
   €    60,00  +  € 2,40 IVA  

€ 569,00 + IVA 4% € 22,76 + € 12,00 spese spedizione = TOTALE € 603,76
Dette spese saranno imputate alla scheda di Bilancio P02/14. 

La Dirigente Scolastica è, ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/199
Responsabile Unico del Procedimento; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è individuato 
quale responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti richiedenti la 

mento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà pubblicato 
sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola nell’area Amministrazione trasparente sez. Bandi di gara e 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                  Sabina Depaoli

                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di
                        Amministrazione Digitale e s.m.i.)
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per l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito 
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 

Trattativa diretta che consente di 
zione con un unico Operatore Economico; 

il Programma Annuale per il corrente E.F. 2021 e, in particolare, la scheda finanziaria del 

la necessità di acquistare sussidi didattici per studente  non vedente, come da richiesta 

che sul portale Acquistinrete CONSIP non risulta attiva nessuna Convenzione; 

la specificità del materiale didattico richiesto per cui  si è provveduto a chiedere il 

delle responsabilità e delle sezioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/2012, n. 445 e 
s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

di procedere all’ acquisto dei seguenti sussidi didattici presso l’Istituto dei Ciechi – Via Vivaio 7 – 20122 

€ 569,00 + IVA 4% € 22,76 + € 12,00 spese spedizione = TOTALE € 603,76 

La Dirigente Scolastica è, ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è individuato 
quale responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti richiedenti la 

mento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà pubblicato 
sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola nell’area Amministrazione trasparente sez. Bandi di gara e 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
Sabina Depaoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 
Amministrazione Digitale e s.m.i.) 
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