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All’albo
All’amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto tramite trattativa diretta, mediante
procedura di cui all’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per l’acquisto di 139
LICENZE di latino“ALEX”-Licenze per la realizzazione di piattaforme di distance-learning e per
la creazione di classi virtuali-ai fini della realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
Data e prot. v. segnatura

CIG: Z282F80B14
CUP: I86J20001300007
CIP: 10.8.6A FESRPON-PI-2020-435
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999 concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 129/2018“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;
DATO ATTO della inesistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria
merceologica;
PRECISATO che il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, su c/c
dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico (L. 36/2010, art.3);
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa e di indire,
pertanto, in relazione alle disponibilità finanziarie la procedura di acquisizione in economia tramite
trattativa diretta con imputazione alla voce di spesa A-A03-03 “Smart Class Avviso 11978/2020”;

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e per il
conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 28/10/2019;
VISTO in particolare, l’art. 2 del succitato Regolamento d’Istituto con il quale si autorizza il
dirigente scolastico ad affidamenti diretti in piena autonomia fino a € 10.000;
CONSIDERATO che l'ordine è inferiore a € 10.000,00;
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 17/12/2019, delibera n. 2;
VISTA l’esigenza di alcune classi di questa Istituzione Scolastica di utilizzare delle licenze di latino
per la realizzazione di piattaforme di distance-learning e per la creazione di classi virtuali
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto;
VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare delle licenze di latino per il Progetto
autorizzato in data 20/07/2020– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del secondo ciclo.
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di procedere all’acquisto tramite la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa trattativa diretta su Mepa, nei confronti
dell’ impresa “Maiueutica Labs S.r.l.”, con sede legale in Pinerolo (TO), via Regis, 26, CAP 10064,
P. IVA 10623350013;
2. di affidare alla ditta scelta la fornitura di n. 139 LICENZE “ALEX” al prezzo di 12 € l’una IVA
al 4% INCLUSA;
3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna
Viarengo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
4. di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al
relativo capitolo di bilancio A-A03-03 “Smart Class Avviso 11978/2020”.
La determinazione della spesa per l’anno 2020 per l’affidamento del lavoro richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo Aggregato A-A03-03 del
Programma Annuale esercizio finanziario 2020 dell’Istituto.
La fattura elettronica, emessa secondo le modalità previste in apposito contratto, sarà intestata al
Liceo Scientifico “L. Cocito” di Alba (CN) C.F.: 81001850049 - Codice Univoco di fatturazione:
UFZV5W.
Il pagamento della fattura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e precisamente tramite bonifico
su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica:
www.liceococito.edu.it ai sensi della normativa in materia di trasparenza, nelle sezioni Albo on line,
Amministrazione trasparente e nella sezione PON appositamente dedicata.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna VIARENGO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2015

