
 

 
1 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGIDA” 

Via Cina snc   -  86039  TERMOLI (CB) -  Tel. 0875/712861 - Fax 0875/712879 
C.F. 91055130701 – C.M. CBIC85500B  -   Codice Univoco UFKTQ2 
E-mail:  cbic85500b@istruzione.it  PEC: cbic85500b@pec.istruzione.it  

 Sito internet: http://www.comprensivobrigida.edu.it 
 

                    
 

Oggetto:  Determina a contrarre - Fondi strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Risorse Premiali Programmazione 
2007/2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 
– (ex Delibera CIPE n. 79/2012). Avviso 9911 del 20/04/2018. Azione 6 “Ambienti Digitali 
e laboratori di settore” – Graduatoria BIS – Deliberazione della G.R. n. 171 del 
20/05/2019. 
CUP: I32G18000340001 
Cod. Id. : MO5A28.21 
CIG: Z422C39E91 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Obiettivo specifico 10.8. – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR) -  Azione 6 
“Ambienti digitali e laboratori di settore”; 

VISTO   l’Avviso  pubblico MIUR prot. n. 9911 BIS del 20/04/2018  per  la  realizzazione  di 
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Risorse Premiali 
Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012; 

VISTA    la  proposta progettuale n. 1020167  inoltrata  in  data  11/06/2018  dalla  ex  “Scuola 
Secondaria di 1^grado “O. Bernacchia-M.Brigida”; 

PRESO ATTO della nota prot.n. n. AOODGEFID/12295 del 15/04/2019 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 
strutturali per l’Istruzione e per l’innovazione Digitale del Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle Risorse umane, Finanziarie e strumentali del MIUR  
ha reso nota la graduatoria BIS dei progetti della Regione Molise valutati, ma non 
finanziati dal MIUR; 

VISTA   la deliberazione n. 171 del 20/5/2019 con cui la Giunta regionale del Molise ha fatto 
propria la graduatoria dei progetti candidati dagli Istituti scolastici a valere sull’Avviso 
Pubblico per la realizzazione di ambienti digitali e Laboratori di settore ”;  
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VISTA    la nota della Regione Molise prot.n. 87491 del 12/7/2019 con cui veniva trasmessa tale 
deliberazione; 

PRESO ATTO  che nell’ambito del nuovo assetto organizzativo - giuridico derivante dal processo 
di dimensionamento della rete scolastica della Regione Molise per gli anni 2019/2022,  
a decorrere dal 01/09/2019, il progetto è stato riassegnato a questo Istituto 
Comprensivo; 

VISTA   la convenzione del 13 novembre 2019 stipulata tra questa Istituzione Scolastica e la 
Regione Molise contente il disciplinare per la Concessione del Finanziamento; 

VISTO 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; 

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 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”; 

VISTO Il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27/01/2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio  Finanziario 2020; 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all’acquisto di Materiale Informatico e Arredo 
scolastico per trasformare alcune aule presso la scuola sec. di 1^grado “M. Brigida” di 
Via Cina, in “spazi per l’apprendimento” dove  l’utilizzo di nuove tecnologie favorisca la 
partecipazione attiva degli studenti secondo i principi della laboratorialità ; 

VISTO    l’art. 44 del D.I. n. 129 del  28 agosto  2018  ( Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico 
nelle attività negoziali );  

VISTO il Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 
27/09/2019, che disciplina i criteri e i limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico  
oltre i 10.000 € ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. n.129/2018; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
CONSIDERATO  che l’indagine di mercato relativo alla fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la Ditta AFA SYSTEMS SPA di Termoli come operatore 
specializzato nel settore; 

RITENUTO che le condizioni di acquisto possano essere fissate in seguito a trattativa diretta con il 
fornitore; 

VISTO    il CIG   Z422C39E91 acquisito da questa stazione appaltante; 
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  DETERMINA 
 

Art. 1- Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
Art. 2 - L’avvio della procedura di affidamento  mediante Trattativa diretta su MEPA per la 
fornitura di  materiale informatico e arredo scolastico per Laboratorio Digitale – “LA 
TECNOCLASSE”. 
Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della trattativa diretta per l’acquisizione di cui all’Art. 2 è 
determinato in €  13.671,00  ( tredicimilaseicentosettantuno/00 )  IVA esclusa. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03.8 – LA TECNOCLASSE  che 
presenta un’adeguata disponibilità finanziaria. 

     Art. 4 -  Responsabile del Procedimento è stato nominato il Dirigente Scolastico prof. 
Francesco Paolo MARRA  (incarico  prot. n. 0001040 del 30/1/2020). 
 

         
Il Dirigente Scolastico 

                prof. Francesco Paolo Marra 
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