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Avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020

Autorizzazione AOODGEFID/28313 del 10/09/2020
Codice identificativo progetto
10.2.2A-FESPON-MA-2020-72

Prot. n. 7209

CIG: ZD02E82A3C
CUP: H26J20000820006

Recanati, 03 ottobre 2020

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’”attivazione della piattaforma on line, con accessi illimitati, per
studenti e docenti dedicata al recupero, al ripasso e al potenziamento”, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale massimo previsto di € 1.250,00 (IVA esclusa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. “ENRICO MATTEI”

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»;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto adottato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 04/05/2018, 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 2019 approvato con delibera n. 2 del 28 febbraio 2019 e sue successive
variazioni;

VISTA

La delibera n. 3 del 28 febbraio 2019 del Consiglio d’Istituto relativa al “Determinazione dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. a del D.I. 129/2018”

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);

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
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40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
DATO ATTO

della necessità di affidare l’”attivazione della piattaforma on line con accessi illimitati, per studenti e
docenti dedicata al recupero, al ripasso e al potenziamento anche per gli studenti con BES e con DSA”
in attuazione del Progetto FSEPON “DIGITALE….ma non solo”;

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’attivazione di nuove metodologie in campo didattico
atte a contrastare situazioni di disagio delle famiglie anche a causa degli effetti connessi alla
diffusione del COVID-19.;
DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio;

CONSIDERATO che le condizioni praticate dalla PEARSON Italia S.p.A. sono congrue rispetto alle finalità formative
perseguite;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per
l’”attivazione della piattaforma on line con accessi illimitati, per studenti e docenti, dedicata al recupero, al
ripasso e al potenziamento anche per gli studenti con BES e con DSA” , con accesso valido fino al 30 giugno
2021, all’operatore economico PEARSON ITALIA S.p.A. Corso Trapani, 16 – 10139 Torino (TO), C.F./P.I:
07415430011, per un importo massimo complessivo delle prestazioni pari ad € 1.300,00 (Imponibile 1.250,00
+ IVA 4% € 50,00).



di autorizzare la spesa massima complessiva di € 1.300,00 (IVA inclusa) a carico della Scheda Attività A03 – 35
Didattica – PON “Digitale…. Ma non solo”;



individuare il sottoscritto Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Marcatili, quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonella Marcatili
(atto firmato digitalmente)
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