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OGGETTO: Conferimento incarico al Sig. Calisto Mariano per il supporto tecnico per il 

noleggio e la distribuzione dei device. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondi Strutturali Europei - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014- 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -– Fondo di Rotazione (FdR), approvato con 

delibera CIPE n.21/2018. 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 percorso on-line. 

Candidatura N.1039359 – 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di primo I e II grado. 

Codice di autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020/70 Prot. AOODGEFID/28314 del 

10/09/2020.  

Titolo Progetto: Supporti per didattica a distanza a tutti. 

Codice CUP: F31D20001490006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,         

n.827 e ss.mm. ii.; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

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. 

VISTA la legge 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». 
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VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii. 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti». 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 

concernente «Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche». 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007. 

VISTI i 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 «Per la scuola - competenze e 

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

Commissione Europea. 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto con candidatura n.1039359 - Avviso 19146 del 

06/07/2020 per 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. 

L’avviso prot.n. AOODGGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli 

allievi supportando le scuole secondarie di primo grado e secondo grado nell’acquisizione di supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che 

per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a 

seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto con 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-70 “Supporti per didattica a distanza a 

Tutti”.  

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi. 

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). 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA). 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 
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esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione). 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 

guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate 

specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 

sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti 

quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]». 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini 

di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 

ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza». 

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. 

VISTO la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali 

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

l'apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE. 

VISTO il D.L. 129/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

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

n. 107 del 13 luglio 2015”. 

VISTE le delibere degli OO.CC. 

VISTO la nota M.I.U.R. - AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto di 

codesta istituzione scolastica per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-70 per un importo di € 

119.823,53 indirizzata all’ ISIS “ISAAC NEWTON” DI VARESE. 

 

DECRETA 

di conferire al Sig. Calisto Mariano l’incarico di supporto tecnico per le procedure di acquisto e 

distribuzione dei device agli alunni, relativo al progetto PON “Supporti per didattica a distanza a 

Tutti”. 
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Per l’incarico di supporto tecnico per l’acquisto e la distribuzione dei device agli alunni, sarà 

corrisposto al Sig. Calisto Mariano un compenso, come stabilito dal CCNL 2007, pari a € 18,50 lordo 

dipendente per ogni ora effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita 

modulistica. 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte al di fuori dell’ordinario orario di servizio, saranno 

retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte. 

Il compenso spettante, assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti, sarà 

corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto 

dei fondi di riferimento degli incarichi, si precisa espressamente che in caso di mancato finanziamento 

del progetto in essere nessun compenso verrà corrisposte per le ore eventualmente prestate. 

L’Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività 

del presente conferimento. 
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PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.isisvarese.edu.it 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Daniele Marzagalli) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


