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Agli Atti, All’Albo 

 

Prot. N. 3444   DEL 17/04/2018                                                                      

 

Oggetto:  Determina Dirigenziale per acquisto diretto sul MEPA per il materiale didattico su 

piattaforma FAD utile per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

CIG: <<ZA3233746A>> e  CUP C66D16010680001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si è previsto l’acquisto di materiale formativo disponibile su piattaforma FAD per 

l’attuazione di diversi moduli per il progetto PON FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice identificativo 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

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

2014 della Commissione Europea; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) 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 l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28620 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Umbria; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 



 
 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” modificato con il decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96  

VISTO l’art. 34 del D.I.44/01 e l’art 36, comma 2.a, del D.Lgs. 50/16; 

VISTO l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare materiale formativo per gli allievi 

che seguiranno i percorsi del progetto PON FSE con C.N. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

DATO ATTO  che:  

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato 

Elettronico è emerso che ricercando con la parola chiave “formazione FAD FSE” si riscontra 

la presenza di offerte relative a diversi pacchetti pubblicitari (allegato alla determina) 

- C’è un Operatore Economico Oxfirm di Antonio Bove che ha in vetrina i suddetti prodotti 

con un prezzo congruo al mercato 

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di 

acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 

contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le 

condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di 

consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve 

evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal 

modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore 

abilitato;  

Considerato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto 

presenta i seguenti benefici:  

- Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

- Potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

Ditte sempre più competitive;  

- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

on line;  

- Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

- Eliminazione dei supporti cartacei;  

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZA3233746A  

DETERMINA 
 

• di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 3.416,00 IVA 

compresa, necessari alla fornitura del seguente materiale formativo usufruibile su Piattaforma di 

formazione a distanza (FAD): 

 

Q.tà Modulo formativo Prezzo unitario Imponibile IVA Totale 

1 
Utilizzo piattaforma e-learning con percorsi 

formativi e materiali didattici progetti PON FSE 
€ 2.800,00 € 2.800,00 € 616,00 € 3.416,00 

 Totale con IVA € 3.416,00 

 

• di affidare la suddetta fornitura alla Ditta OXFIRM DI ANTONIO BOVE, Via Laurenza n. 49, - 81027 

– San Felice a Cancello(CE) - numero P.I. 03404850616 alle condizioni tutte del catalogo on line e 

del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pace Giovanni 
(firma autografa sostituita nelle modalità previste 

dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993) 
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