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Prot. n. 4450-2B                                                                                    Carpi,07/04/2021 

 

All’Albo pretorio on line  

 Al sito web dell’Istituto (Sez. 

Amm.ne trasparente) 

             

           
Oggetto:  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.  P0000000127 DEL 30/03/2021 

TIFLOSYSTEM SRL   – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  

TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  

CIG. N.: ZC630B92EA 

CUP: E91D20000250001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’ Avviso pubblico AOODGEFID 19146  del 06/07/2020 “ Per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 

Operativo  

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allieviAzione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana,lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

Vista la propria candidatura n. 1041194 del 23-07-2020 effettuata attraverso l'inserimento del progetto nel 

sistema informativo "Gestione degli interventi"; 

Vista la determina dirigenziale prot. 5844/2B del 12/09/2020 di adesione all’Avviso prot. AOODGEFID 

19146 del 06/07/2020; 

Vista  la lettera di autorizzazione prot. 27758 del 02/09/2020 che notifica l’avvenuto scorrimento della 

graduatoria relativa ai progetti, con inserimento tra i progetti autorizzati il progetto "Oltre i banchi, di là dai 

muri: comunicare e   apprendere senza ostacoli" presentato dal Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi, 
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ammesso al finanziamento per un    importo pari ad Euro 49.411,76; 

Vista la Delibera del Consiglio di istituto nr. 2 del 15-02-2021 di approvazione del Programma  

Annuale 2021; 

Visto il proprio provvedimento prot. n.5844 del 12/09/2020 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di € 49.411,76 relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5 con 

contestuale creazione dell’Aggregato di spesa A03 Kit sussidi didattici   Avviso 19146/2020"; 

Viste la delibera n.23/2020 del Collegio dei Docenti del 02/10/2020 di approvazione alla partecipazione al 

Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello stesso nel 

PTOF di istituto. Avviso prot. 19146 del 06/07/2020, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 

10/09/20 per un importo complessivo di Euro 49.411,76, titolo intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: 

comunicare e apprendere senza ostacoli" 

Vista la delibera n. 32/2020 del Consiglio di Istituto del 08/10/2020 di approvazione alla partecipazione 
al Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello 

stesso nel PTOF di istituto, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo 

complessivo di Euro 49.411,76, titolo intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere 

senza ostacoli"; 

Vista la delibera n. 33/2020 del Consiglio di Istituto del 08/10/2020 di modifica al P.A. 2020 Progetto di 

cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 autorizzato dal MI prot 

AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo complessivo di Euro 49.411,76, titolo 

intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"; 

Considerato che nel progetto presentato è previsto il noleggio di sussidi dattici da concedere in comodato 

d’uso a studentesse e studenti in difficoltà, causa emergenza Covid-19, garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio; 
Considerato che il comma 512 art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), per 

la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, ha previsto per le amministrazioni 

Pubbliche, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da CONSIP; 

Verificato   che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in 

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura;  

Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue; 

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016;  

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia››) e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza››), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZC630B92EA;  

Visto l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

Vista l’assenza di convenzioni – accordi quadro – sd  Consip attive per il noleggio di apparecchiature 

informatiche (dichiarazione prot. n. 1817/2B del 13-02-2021) ; 

Vista la propria determina prot. 2439/2B  del  13/02/2021; 

Visto che la spesa complessiva per il noleggio pari ad euro 3.600,00 esclusa IVA sarà corrisposta con 

fatture mensili di Euro 600,00 IVA esclusa, con decorrenza dal mese di  marzo 2021 ad agosto 2021 per 

un totale di 6 mesi; 

Vista la trattativa diretta attraverso MEPA con la Ditta Tiflosystem s.r.l.  n. 1615522, prot. n.2440  del 
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26/02/2021; 

Vista la fattura elettronica n. P0000000127 del 30/03/2021;  

Visto  il certificato di conformità, regolare esecuzione delle   forniture con esito positivo;    

Vista  la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL  con scadenza 12/06/2021 

Vista l’assenza di annotazioni sull’ operatore economico agli atti di questa istituzione ; 

Vista  la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari del 6/3/2018 agli atti di questa istituzione ; 

Tutto ciò visto e rilevato, 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare il pagamento della fattura n. P0000000127 del 30/03/2021 a  TIFLOSYSTEM S.R.L. 

UNIPERSONALE  avente sede legale in Via IV Novembre,12/B –35017 Piombino Dese  (PD), 

partita iva n. 02557700289 per l’importo dell’imponibile pari ad euro 600,00 + IVA 4% euro 

24,00 per un importo complessivo di euro 624,00. 

 

2)  la pubblicazione della presente Determina all’Albo di questo Istituto. 

 

 

 

 

 

  

  Il  Dirigente Scolastico 

             Alda Barbi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 

                                                                                       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO 

FANTI’ 
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                                                                                                                      Carpi, 22/04/2021 

 

All’Albo pretorio on line  

 Al sito web dell’Istituto (Sez. 

Amm.ne trasparente) 

             

           
Oggetto:  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.  P0000000150 DEL 20/04/2021 

TIFLOSYSTEM SRL   – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  

TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  

CIG. N.: ZC630B92EA 

CUP: E91D20000250001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’ Avviso pubblico AOODGEFID 19146  del 06/07/2020 “ Per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 

Operativo  

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allieviAzione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana,lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

Vista la propria candidatura n. 1041194 del 23-07-2020 effettuata attraverso l'inserimento del progetto nel 

sistema informativo "Gestione degli interventi"; 

Vista la determina dirigenziale prot. 5844/2B del 12/09/2020 di adesione all’Avviso prot. AOODGEFID 

19146 del 06/07/2020; 

Vista  la lettera di autorizzazione prot. 27758 del 02/09/2020 che notifica l’avvenuto scorrimento della 

graduatoria relativa ai progetti, con inserimento tra i progetti autorizzati il progetto "Oltre i banchi, di là dai 

muri: comunicare e   apprendere senza ostacoli" presentato dal Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi, 
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ammesso al finanziamento per un    importo pari ad Euro 49.411,76; 

Vista la Delibera del Consiglio di istituto nr. 2 del 15-02-2021 di approvazione del Programma  

Annuale 2021; 

Visto il proprio provvedimento prot. n.5844 del 12/09/2020 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di € 49.411,76 relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5 con 

contestuale creazione dell’Aggregato di spesa A03 Kit sussidi didattici   Avviso 19146/2020"; 

Viste la delibera n.23/2020 del Collegio dei Docenti del 02/10/2020 di approvazione alla partecipazione al 

Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello stesso nel 

PTOF di istituto. Avviso prot. 19146 del 06/07/2020, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 

10/09/20 per un importo complessivo di Euro 49.411,76, titolo intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: 

comunicare e apprendere senza ostacoli" 

Vista la delibera n. 32/2020 del Consiglio di Istituto del 08/10/2020 di approvazione alla partecipazione 
al Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello 

stesso nel PTOF di istituto, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo 

complessivo di Euro 49.411,76, titolo intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere 

senza ostacoli"; 

Vista la delibera n. 33/2020 del Consiglio di Istituto del 08/10/2020 di modifica al P.A. 2020 Progetto di 

cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 autorizzato dal MI prot 

AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo complessivo di Euro 49.411,76, titolo 

intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"; 

Considerato che nel progetto presentato è previsto il noleggio di sussidi dattici da concedere in comodato 

d’uso a studentesse e studenti in difficoltà, causa emergenza Covid-19, garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio; 
Considerato che il comma 512 art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), per 

la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, ha previsto per le amministrazioni 

Pubbliche, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da CONSIP; 

Verificato   che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in 

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura;  

Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue; 

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016;  

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia››) e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza››), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZC630B92EA;  

Visto l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

Vista l’assenza di convenzioni – accordi quadro – sd  Consip attive per il noleggio di apparecchiature 

informatiche (dichiarazione prot. n. 1817/2B del 13-02-2021) ; 

Vista la propria determina prot. 2439/2B  del  13/02/2021; 

Visto che la spesa complessiva per il noleggio pari ad euro 3.600,00 esclusa IVA sarà corrisposta con 

fatture mensili di Euro 600,00 IVA esclusa, con decorrenza dal mese di  marzo 2021 ad agosto 2021 per 

un totale di 6 mesi; 

Vista la trattativa diretta attraverso MEPA con la Ditta Tiflosystem s.r.l.  n. 1615522, prot. n.2440  del 
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26/02/2021; 

Vista la fattura elettronica n. P0000000150 del 20/04/2021;  

Visto  il certificato di conformità, regolare esecuzione delle   forniture con esito positivo;    

Vista  la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL  con scadenza 12/06/2021 

Vista l’assenza di annotazioni sull’ operatore economico agli atti di questa istituzione ; 

Vista  la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari del 6/3/2018 agli atti di questa istituzione ; 

Tutto ciò visto e rilevato, 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare il pagamento della fattura n. P0000000150 del 20/04/2021 a  TIFLOSYSTEM S.R.L. 

UNIPERSONALE  avente sede legale in Via IV Novembre,12/B –35017 Piombino Dese  (PD), 

partita iva n. 02557700289 per l’importo dell’imponibile pari ad euro 600,00 + IVA 4% euro 

24,00 per un importo complessivo di euro 624,00. 

 

2)  la pubblicazione della presente Determina all’Albo di questo Istituto. 

 

 

 

 

 

  

  Il  Dirigente Scolastico 

             Alda Barbi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 

                                                                                       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO 

FANTI’ 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Carpi, 29/05/2021 

 

All’Albo pretorio on line  

 Al sito web dell’Istituto (Sez. 

Amm.ne trasparente) 

             

           
Oggetto:  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.  P0000000188 DEL 20/05/2021 

TIFLOSYSTEM SRL   – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  

TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  

CIG. N.: ZC630B92EA 

CUP: E91D20000250001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’ Avviso pubblico AOODGEFID 19146  del 06/07/2020 “ Per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 

Operativo  

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allieviAzione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana,lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

Vista la propria candidatura n. 1041194 del 23-07-2020 effettuata attraverso l'inserimento del progetto nel 

sistema informativo "Gestione degli interventi"; 

Vista la determina dirigenziale prot. 5844/2B del 12/09/2020 di adesione all’Avviso prot. AOODGEFID 

19146 del 06/07/2020; 

Vista  la lettera di autorizzazione prot. 27758 del 02/09/2020 che notifica l’avvenuto scorrimento della 

graduatoria relativa ai progetti, con inserimento tra i progetti autorizzati il progetto "Oltre i banchi, di là dai 

muri: comunicare e   apprendere senza ostacoli" presentato dal Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi, 
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ammesso al finanziamento per un    importo pari ad Euro 49.411,76; 

Vista la Delibera del Consiglio di istituto nr. 2 del 15-02-2021 di approvazione del Programma  

Annuale 2021; 

Visto il proprio provvedimento prot. n.5844 del 12/09/2020 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di € 49.411,76 relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5 con 

contestuale creazione dell’Aggregato di spesa A03 Kit sussidi didattici   Avviso 19146/2020"; 

Viste la delibera n.23/2020 del Collegio dei Docenti del 02/10/2020 di approvazione alla partecipazione al 

Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello stesso nel 

PTOF di istituto. Avviso prot. 19146 del 06/07/2020, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 

10/09/20 per un importo complessivo di Euro 49.411,76, titolo intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: 

comunicare e apprendere senza ostacoli" 

Vista la delibera n. 32/2020 del Consiglio di Istituto del 08/10/2020 di approvazione alla partecipazione 
al Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 e l’inserimento dello 

stesso nel PTOF di istituto, autorizzato dal MI prot AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo 

complessivo di Euro 49.411,76, titolo intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere 

senza ostacoli"; 

Vista la delibera n. 33/2020 del Consiglio di Istituto del 08/10/2020 di modifica al P.A. 2020 Progetto di 

cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 autorizzato dal MI prot 

AOODGEFID/28319 del 10/09/20 per un importo complessivo di Euro 49.411,76, titolo 

intervento:“Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"; 

Considerato che nel progetto presentato è previsto il noleggio di sussidi dattici da concedere in comodato 

d’uso a studentesse e studenti in difficoltà, causa emergenza Covid-19, garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio; 
Considerato che il comma 512 art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), per 

la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, ha previsto per le amministrazioni 

Pubbliche, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da CONSIP; 

Verificato   che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in 

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura;  

Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue; 

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016;  

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia››) e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza››), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZC630B92EA;  

Visto l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

Vista l’assenza di convenzioni – accordi quadro – sd  Consip attive per il noleggio di apparecchiature 

informatiche (dichiarazione prot. n. 1817/2B del 13-02-2021) ; 

Vista la propria determina prot. 2439/2B  del  13/02/2021; 

Visto che la spesa complessiva per il noleggio pari ad euro 3.600,00 esclusa IVA sarà corrisposta con 

fatture mensili di Euro 600,00 IVA esclusa, con decorrenza dal mese di  marzo 2021 ad agosto 2021 per 

un totale di 6 mesi; 

Vista la trattativa diretta attraverso MEPA con la Ditta Tiflosystem s.r.l.  n. 1615522, prot. n.2440  del 
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26/02/2021; 

Vista la fattura elettronica n. P0000000188 del 20/05/2021;  

Visto  il certificato di conformità, regolare esecuzione delle   forniture con esito positivo;    

Vista  la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL  con scadenza 12/06/2021 

Vista l’assenza di annotazioni sull’ operatore economico agli atti di questa istituzione ; 

Vista  la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari del 6/3/2018 agli atti di questa istituzione ; 

Tutto ciò visto e rilevato, 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare il pagamento della fattura n. P0000000188 del 20/05/2021 a  TIFLOSYSTEM S.R.L. 

UNIPERSONALE  avente sede legale in Via IV Novembre,12/B –35017 Piombino Dese  (PD), 

partita iva n. 02557700289 per l’importo dell’imponibile pari ad euro 2.400,00 + IVA 4% euro 

96,00 per un importo complessivo di euro 2.496,00. 

 

2)  la pubblicazione della presente Determina all’Albo di questo Istituto. 

 

 

 

 

 

  

  Il  Dirigente Scolastico 

             Alda Barbi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 

                                                                                       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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