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Determ. N.     24                                                           Motta Visconti,  26 maggio 2021 

 

                                                                                     -  Agli atti 

                                                                                     -  Al Sito web 

 

                        

DETERMINA 

 

Per acquisto di  “kit di strumenti e materiali per la didattica digitale”, “corredi scolastici”. Piano nazionale 

per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103. 

Procedura mediante affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un 

importo stimato di € 800,00 (IVA inclusa), 

CIG. N Z4531E1511 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-  VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni   sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

-  VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

- 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; 

- VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 8 dal Consiglio di Istituto  in data 4 marzo 

2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

- VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

- VISTO Il Programma Annuale 2021  approvato con delibera n. 85 del  04/02/2020; 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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- 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.; 

- VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

- RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

- DATO ATTO della necessità di acquistare i “kit di strumenti e materiali per la didattica digitale”, 

“corredi scolastici”. Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 

agosto 2020, n. 103.  

- DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito;  

-  CONSIDERATO che nel procedere agli inviti l’istituto si rivolgerà ad un unico fornitore nel 

rispetto del principio della  rotazione e dell’economicità dell’acquisto dato l’importo complessivo 

inferiore ai 1.000,00 euro; 

-- TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso 

dei requisiti di moralità quali la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 

di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto 

non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016, perché la fornitura è inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo 

comma del succitato art. 103; 

- CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2021  Aggreg. A 3. 4  DIDATTICA: 

 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
Art. 1 - Interesse pubblico. 

 
Acquistare la fornitura a corpo del materiale cosiddetto “kit di strumenti e materiali per la didattica 

digitale”, “corredi scolastici”. Previsto: dal Piano nazionale per la scuola digitale, decreto del Ministro 

dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103; acquisite le richieste dei genitori a seguito di manifestazione 

d’interesse da parte delle famiglie e atti susseguenti;  
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Art. 2 - Caratteristiche delle opere dei beni. 
 

I beni da acquistare sono specificati nella richiesta di preventivo che esplicita quanto deliberato 

nelle delibere degli OOCC di cui all’art.1. 

 

 

Art. 3 - Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura 

finanziaria. 
 

L’importo non superiore a € 800,00 comprensivo di  IVA è da imputare nel Programma Annuale es.  
2021 , al Progetto A 03-4 “PNSD- DM 103 DEL 19/08/2020 - KIT DI  
STRUMENTI E MATERIALI PER DDI” dell’esercizio finanziario 2021; 
 

 

Art. 4 - Procedura di gara e indicazione delle ragioni. 
 

Considerato che l’importo è inferiore ai 40.000 euro, importo limite previsto dall’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto ed è inferiore ai 10.000 euro importo limite 

stabilito dal D.I. 129/2018 art. 45,  si autorizza l’affido diretto. 

 

 

Art. 5 - Criteri per la selezione degli operatori economici. 

 
L’operatore da contattare per affidamento diretto previa acquisizione di preventivo è CAMPUS STORE 

S.r.l. Via Villaggio Europa, 3 BASSANO del GRAPA –  

P.I  02409740244. 

 

Art. 6 - Criteri per la selezione delle offerte. 

 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera b) e c) del Codice e di cui alle Linee Guida 

ANAC n. 2, la fornitura è inferiore ai 40.000 euro e i prodotti e i materiali sono ben definiti, l’appalto è 

a prezzo fisso; 

 

Art. 7 - Principali condizioni contrattuali. 
 

La fornitura dovrà essere esperita nei trenta giorni successivi alla stipula dell’ordine diretto ed i 

prezzi dovranno essere validi fino a tutta la durata della fornitura. 

 

Art. 8 – RUP Responsabile Unico del procedimento) – Pubblicità e 

trasparenza. 
 

Il dirigente scolastico Roberto Fraccia è  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016; 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Roberto Fraccia 
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         Motta Visconti, 26/05/2021 

 

Circ. A 78-20 

- Ai genitori degli alunni 

delle classi V della scuola primaria 

 

- Ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria 

  Besate e Motta Visconti 

 

- Al Sito web 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per richiesta di kit scolastici da destinare agli alunni delle classi 

V di scuola primaria e agli alunni di scuola secondaria. Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto 

del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103 – Avviso alle famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO  il DPCM 8 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28219 del 09/09/2020 “Comunicazione di assegnazione del contributo 

per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata”, in coerenza con quanto 

previsto dalle azioni #3, #6 e #15 del Piano Nazionale per la scuola digitale; 

 

CONSIDERATI   i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 aprile 2021 delibera n. 95; 

 

VISTE le risorse disponibili 

PUBBLICA 

 

Il presente avviso, rivolto agli alunni delle classi V della scuola primaria e agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado di questo Istituto, per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di kit scolastici 

così composti: 

 Zaino 

 Quaderni 

 Astuccio completo 

 Cancelleria varia 
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2 di 2 

Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “Richiesta kit scolastici” (da indicare nel 

campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica), complete di tutta la documentazione di seguito indicata 

che perverranno alla mail istituzionale miic872009@istruzione.it entro le ore 14.00 del 05 giugno 2021. 

 

Le richieste dovranno essere presentate sul modulo di domanda – All. A – debitamente compilato e 

firmato, corredato della seguente documentazione: 

 

1. ISEE valido per l’anno 2020 o ISEE corrente (ove presentato); 

2. Copia documento di riconoscimento e codice fiscale. 

 

Si ricorda ai genitori/tutori degli alunni che effettueranno la richiesta dei Kit scolastici che la sola 

domanda non garantisce il soddisfacimento della richiesta. 

 

REQUISITI E PUNTEGGI 

 

Tra tutte le domande pervenute sarà redatta una graduatoria secondo i sotto elencati requisiti economici: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (dichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019 

o ISEE corrente) 

 

Valore ISEE da 0 a 7.000,00 € 10 

Valore ISEE da 7.001,00 a 13.000,00 € 8 

Valore ISEE da 13.001,00 a 20.000,00 € 6 

  

Condizione familiare  

Nucleo familiare con due figli in età scolare 2 

Nucleo familiare con tre figli in età scolare 3 

Nucleo familiare con quattro o più figli in età scolare 4 

  

Disabilità  

Alunni per cui è stato redatto un PEI/PDP 15 

 

Sarà cura della scuola informare le famiglie beneficiarie circa le modalità di consegna, compatibilmente con 

le disposizioni governative in vigore in ordine all’emergenza sanitaria. 

 

Si invitano i genitori ad effettuare la richiesta di Kit solo in caso di reale necessità, al fine di non precludere la 

possibilità di ottenere il materiale agli alunni che realmente necessitano. 

 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato da D.Lgs. 

101/20218, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

Fa parte integrante del presente avviso il modello di richiesta – Allegato A. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Roberto Fraccia 

 
Firmato da:
FRACCIA ROBERTO
Codice fiscale: 90015610158
26/05/2021 11:46:28



ALEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

____l____ sottoscrtt__ _____________________________________________________________nat__ a __________________________ 

Prov.________ il ____________________domiciliat__ a __________________________________________________________________ 

In via________________________________________________tel.___________________________cell.____________________________ 

e-mail______________________________________________________________C.F.____________________________________________ 

genitore dell’alunn________________________________________________________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2020/2021 la classe______________________ della scuola________________________________ di 

______________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’EROGAZIONE di un kit scolastico, precisando che lo stesso verrà 

utilizzato a soli scopi didattici. 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà 

avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 

dichiarazioni mendaci dichiara: 

(apporre una x sui requisiti di cui è in possesso) 

o Che il reddito familiare ISEE è compreso tra 0,00 e 7.000,00 euro (allegare certificazione ISEE) 

o Che il reddito familiare ISEE è compreso tra 7.001,00 e 13.000,00 euro (allegare certificazione 

ISEE) 

o Che il reddito familiare ISEE è compreso tra 13.001,00 e 20.000,00 euro (allegare certificazione 

ISEE) 

o Che per l’alunno è stato redatto un PEI/PDP; 

o Che i figli frequentanti l’Istituto sono n._______ 

o Frequentano la classe/sezione:………………;……………….;…………………. 

 

La domanda si riterrà completa se provvista di: 

 Firma autografa 

 Copia del documento di identità 

 Certificazione ISEE 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza 

l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali. 

 

          Firma 

        ________________________________________________ 


