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Prot.2444 del 21/06/2019
Pisa, 21 giugno 2019
Determinazione a Contrarre per l’Acquisto Diretto su MEPA di Stazione Meteo Completo nell’Ambito del
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25
CUP:

J57D18000080007

CIG:

ZE328E7CC7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto il 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, 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”, Approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs n.56/2017 con delibera 206 del 1° marzo 2018;
VISTA la Legge n.11/2016;

codice ufficio UFWFGI | C.F. 80006470506 | C/C 12787560 | IBAN IT80M0623014000000043502400
sede centrale e segreteria: largo Marchesi 12, 56124 Pisa | tel 050570161
sede associata: via Possenti 20, 56121 Pisa | tel 05020433

Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei; Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR); Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale PON (CCI:2014IT05M2OP001) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Circolare MIUR AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 con oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e successive note di correzione e precisazione;
VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2018, n.132, e la Delibera del Collegio Docenti
del 28 febbraio 2018, n.31, con le quali è stata approvata la partecipazione all’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei
progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/10011 del 24 aprile 2018 con la quali è stato comunicato all’USR di
competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/9894 del 20 aprile 2018 di autorizzazione del progetto identificato dal
codice 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25 e relativo impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 4 giugno 2018, Prot.2324, di assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON identificato
con il codice 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019, approvato dal Consiglio di Istituto il 21
gennaio 2016 con Delibera n.18 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n.180 nella seduta del 7 marzo 2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 7 marzo 2019, n.180, sui criteri e i limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATA la comunicazione del 31 maggio 2019, Prot.17779, con la quale l’Autorità di Gestione
proroga al 30 giugno 2019 la data di chiusura del progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25;
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CONSIDERATO che si rende necessario implementare il progetto in epigrafe con l’acquisto di una stazione
meteo fotovoltaica completa di sensori;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;
CONSIDERATO che nel progetto in epigrafe sono riservati fondi sufficienti per la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che sul portale MEPA sono presenti articoli rispondenti alle esigenze di questo Istituto;
CONSIDERATO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati
è emerso che la ditta NETSENS SRL con sede in via Sandro Pertini 93, 50019 Sesto Fiorentino (Fi), P.IVA
05475380480, ha nel proprio catalogo tutti i prodotti da richiedere con la presente determina, si ritiene, per
quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta
NETSENS SRL convenzionata MEPA per gli articoli indicati nella presente;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
ART.1) di approvare la spesa di Euro 3458,70 (Euro tremilaquattrocentocinquantotto/70) IVA inclusa
nell’ambito dell’acquisto forniture relative al progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25;
ART.2) i beni da acquisire sono:
n.1 MP-0072-LB stazione MeteoSense 2.0 GPRS con kit fotovoltaico ed accessori di installazione
dotata di anemometro, temperatura aria, umidità aria, pioggia, pressione;
n.1 PS-0061-AD sensore di bagnatura fogliare;
n.1 PS-0085-FF sensore di radiazione solare visibile;
n.1 PS-0050-JB Sensore di umidità e temperatura del terreno;
n.1 LP PAR 03: sensore di radiazione attiva fotosintetica;
ART.3) di affidare la fornitura alla ditta NETSENS SRL con sede in Sesto Fiorentino (Fi), P.IVA
05475380480;
ART.4) di informare il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile, per la presa d’atto;
ART.5) di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione
Superiore “E. Santoni” di Pisa, prof. Alessandro Bonsignori.
ART.6) di pubblicare la presente determina all’albo della scuola e al sito web.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
firmato digitalmente
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