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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: PNSD#28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA

All'albo
 
Determina per l'impegno delle risorse A.F. 2020 ' 'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -
Un animatore digitale in ogni scuola' per l'importo di € 1000 di cui : l'individuazione di n. due figure
professionali interne impegnate nell'azione della formazione per € 550,00 e Acquisto di materiale per €
450,00

 VISTO LA nota prot. n. 3803 del 5 marzo 2020 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha trasmesso a questo ufficio l’elenco delle 
istituzioni scolastiche destinatarie della misura di cui all’oggetto, si comunica che, con DDG n. 347 del 
12 marzo 2020, lo scrivente Ufficio ha disposto l’erogazione a favore di codesta istituzione scolastica 
della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all’attuazione 
dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni scuola”,cioè
finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento 
della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica 
statale”

 VISTO LA SEGUENTE Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 - Errata Corrige

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 professionalità all'interno dell'Istituto in grado di gestire e dare supporto al 
personale docente nella modalità di didattica a distanza;
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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”

VISTO

’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle 
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa;

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»

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni;

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. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.3 del Verbale 379 del 18 
dicembre 2019;

VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»;

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. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

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 e 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 
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di operatori economici»;

Valutati

i requisiti obbligatori dell' operatore economico Softworld S.n.c. inserito nella 
categoria economica "Beni e attrezzature hardware" dell' elenco pubblico degli 
operatori economici alla data del 8 aprile 2020

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.;

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 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’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla
data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni 
aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la 
centrale di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa su file 
dell’elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e
conservato nei data base di archivio dell’ente, sicchè è possibile effettuare 
l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione 
prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente 
provvedimento alla Corte dei conti”.

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa,
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 
o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti 
in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP;
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RITENUTO

che la Dott.ssa Roberta Mozzi Dirigente scolastica 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;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma;

DATO ATTO

della necessita di destinare le risorse A.F. 2020 ' 'Azione #28 del Piano nazionale
per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola' per l'importo di € 
1000,00 di cui : l'individuazione di n. due figure professionali interne impegnate 
nell'azione della formazione per € 550,00 e Acquisto di materiale per € 450,00 
(iva inclusa)

CONSIDERATO
che l’affidamento in oggetto è finalizzato al funionamento dell'apparato previsto per
il progetto PNSD AZIONE 28 "Un animatore digitale in ogni scuola

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

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

L'interesse istituzionale di formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 
didattica a distanza.

• Individuare l' assistente tecnico Fumagalli Antonella e il Prof Salti rispettivamente per il 
supporto tecnico e il coordinamento del personale nella gestione delle risorse informatiche

• Le risorse utilizzate per I'acquisto di servizi per la formazione on line dei docenti devono 
essere registrate nel piano dei conti-spese, utilizzando le seguenti possibili voci: - 05 
Formazione e aggiornamento; (001 Formazione professionale generica; 002 Formazione 
professionale specialistica; 003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.). Spetta 
all'Istituzione Scolastica l'individuazione delle figure docenti

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento della
fornitura di beni e servizi alla ditta Softworld S.n.c. tramite affidamento diretto fuori Mepa;

 che per la fornitura di materiali di beni e servizi è stato emesso il seguente CIG che la ditta
fornitrice dovrà indicare in fattura, con indicazione corretta del nome progetto: Z3A2CAA974

 di  autorizzare  la  spesa  complessiva  €  450,00  IVA  inclusa  da  imputare  sul  P4.9  -4/3/16
PNSD#28 "un animatore digitale in ogni scuola"

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta Mozzi
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