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ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA  

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

AGLI ATTI 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE PIATTAFORMA DI PRESTITO DIGITALE 

MLOL SCUOLA 

 

Progetto di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
CUP: G94F16000000001                                                                                                          CIG: ZD12427B6D 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

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"; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 Dicembre 2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  

 

  

 

VISTO 

l’Avviso MIUR prot. n. 7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, 
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concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO 

 

Il progetto presentato dalla scuola per la realizzazione di una biblioteca scolastica 

innovativa, trasmesso con Prot. n. 2858/A20g del 14/07/2016;  

  

VISTO il Decreto della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. 

n. 341 del 7 agosto 2017 relativo alla Graduatoria per la realizzazione Biblioteche 

scolastiche PNSD nella quale la scuola si è collocata in posizione utile; 

  

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di 

Circolo con delibera n. 82 del 09/02/2017; 

  

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 98 dell’8/09/2017, relativa all’approvazione 

del progetto; 

  

VISTA  la nota MIUR Prot. n. 11621 del 21/05/2018, relativa alla comunicazione 

dell’ammissione a finanziamento del progetto e alle modalità di rendicontazione del 

finanziamento; 

  

CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede l’acquisizione di un piattaforma per il prestito 

digitale; 

  

PRESO ATTO  

 

che non sono presenti “Convenzioni attive” sulla piattaforma CONSIP comparabili 

con quelle relativi alla presente procedura;   

  

RITENUTO utile, congruo, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, per via del 

carattere specifico della fornitura in oggetto; 

  

PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 

n. 56/2017, consente l’affidamento diretto per acquisti inferiori al 40.000 euro, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

  

VISTO il preventivo n. 122204 del 25/06/2018 inoltrato da MLOL HORIZON 

UNLIMITED H.U. s.r.l., acquisito agli Atti dell’istituzione scolastica con Prot. n.  

2852/A20g del 27/06/2018; 
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VISTI gli articoli presenti sul MEPA con i seguenti codici: 

ML_SH_SC8 attivazione (22% IVA) 

 ML_SH_SC9 edicola (4% IVA)  

ML_SH_SC10 pacchetto di ebook (22% IVA) 

  

PRESO ATTO  che l’operatore MLOL HORIZON UNLIMITED H.U. s.r.l é l’unico sul mercato 

che offra il bene richiesto; 

  

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per l’acquisizione dei contenuti 

digitali, ai sensi dell’art. 2.4 dell’Avviso MIUR prot. n. 7767 del 13/05/2016, risulta 

finanziariamente compatibile con l’importo previsto all’art. 5.3 nella misura del 

15% del finanziamento concesso; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura, tramite ODA su MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

n.50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, per l’acquisizione della piattaforma MLOL Scuola 

“Formula avanzata” completa di: 

 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA 100 Euro IVA INCLUSA (22%) una tantum  

 OGGETTI DIGITALI AD ACCESSO APERTO gratuito  

 EDICOLA PRESSREADER 312 Euro IVA INCLUSA (4%)  

 PACCHETTO PRESTITI EBOOK 1.088 Euro IVA INCLUSA (22%)  

 PACCHETTO USERNAME/PASSWORD  utenti illimitati gratuito 

Art. 3 

La spesa preventivata per la fornitura in oggetto è di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA INCLUSA. 

Art. 4 

Di evidenziare  il CIG: ZD12427B6D relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria. 

Art. 5 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 7 giorni decorrenti dalla data di affidamento dell’incarico. 

Art. 6 

Di chiedere all’operatore economico individuato gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario 

e/o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, L. n.136/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei Flussi 

Finanziari) e la Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. N. 50/2016. 

Art. 7  

Di accertare la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC. 
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Art. 8 

Di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi del D.M. n. 

55/2013. 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri. 

Art. 10 

Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Francesca Maria Reale, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.  

Art. 11 

Di pubblicare il presente atto, in data odierna, all’Albo pretorio on-line dell’istituzione Scolastica, 

all’indirizzo www.brontesecondocircolo.gov.it. 
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