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Albo Web Istituto
Amministrazione trasparente

Oggetto: Progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative”
Determina acquisto diretto tramite ODA sul MEPA – Sevizio di Digital Lending _ Piattaforma di
prestito digitale MLOL (Media Library On Line : CUP H44F18000070008
CIG: Z252535D0E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40
del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici);
VISTO l’Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016 avente per oggetto la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione di biblioteche scolastiche
innovative nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
vista la delibera n. 67 del 06/09/2017 di adesione al progetto Biblioteche scolastiche innovative
avviso prot. n. 7767 del 13/05/2016;
VISTA l’istanza di partecipazione della scuola corredata dalla propria proposta progettuale volta
alla realizzazione di una biblioteca innovativa nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD);
VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;
VISTA la nota prot. n. 35700 del 15/09/2017 con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di
trasmettere la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente

Scolastico, di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca; Vista la nota Nota DGEFID prot. 11621 del 21 maggio 2018 del MIUR di ammissione al
finanziamento;
Visto il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE Redatto ai sensi dell’art.30, comma 1,36,37,38 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e ai
sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 approvato con delibera n. 86 del 12/12/2017;
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/12/2017;
VISTO il contributo erogato dal MIUR come acconto pari a euro 5.000,00 (cinquemila//00) VISTA la delibera n. 16 del 2018 del Consiglio di Istituto di assunzione e inserimento nel
Programma Annuale E.F. 2018 dei fondi relativi al progetto di cui l’Avviso MIUR - Dipartimento
per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016:
Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato – Sottovoce 04 – Altri finanziamenti vincolati per
l’importo di 10000 euro;
PREMESSO che nel progetto presentato è inserita la realizzazione di una “biblioteca virtuale"
che offre risorse, come libri, riviste, quotidiani e audiolibri cui è possibile accedere mediante il
servizio di Digital Lending – Piattaforma di prestito digitale MLOL (Media Library On Line) con le
relative specifiche tecniche;
CONSIDERATA la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: attivazione
piattaforma e pacchetto prestiti e-book;
ACCERTATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura
dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 1 commi
449 e 450 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012;
DETERMINA
di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’attivazione della piattaforma per il
prestito digitale MLOL con pacchetto prestiti e-book per un importo presunto di € 1273,77+IVA
CIG Z252535D08 mediante l'ordine diretto sul MEPA;





Di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Horizons Unlimited H.U. SRL Via C. Cignani, 66
40128 Bologna (BO) P. IVA 04164060370, alle condizioni tutte del catalogo on line;
L’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituzione Scolastica il conto corrente
dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della n. 136
del 13 agosto 2010, Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancari o postale o altri
strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse; la
mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche
determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di importanti sanzioni
amministrative.
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico.
Di imputare la spesa al Programma Annuale 2018 al Progetto BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE INNOVATIVE.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonia Salerno
f.to ai sensi del Cad e ss.modifiche e integrazioni

