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Prot. n. 6087 del 24/03/2022 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 notebook 

 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 
CUP: E59J21007420006 

CIG: ZBF35BE07A 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. N. 28966 del 06/09/21 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 44, 45 e 46 del D.I. n. 129/2018; 

Vista la delibera n. 84 del C.D.I. del 27 aprile 2020 relativa all’innalzamento del limite di spesa previsto dal 

D.I. n. 129/2018; 

Visto la Legge 59/97 art 21 e Regolamento Dpr 275/99; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016, nonché il Decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.; 

Vista il regolamento dell’attività negoziale di Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 62 in 

data 06/11/2020 contenente i criteri per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture nonché 

i criteri per la stipula di contratti con esperti esterni all’istituto; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/12/2021 relativa all’aggiornamento del P.T.O.F. a.s. 

2021/22; 

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

2014-2020; 
Vista la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; 
Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 
Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 
Visto in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 

deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
Visto in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 
450 della legge 296/2006; 
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Visto l’Avviso pubblico prot. N. 28966 del 06/09/21 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi strutturali del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EU; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 14 del 10/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 111 del 13/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Visto l’inoltro della candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”, protocollato con n.1070399 del 22/09/2021 dall’ADG; 
Vista la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, Ns. Prot. n. 15431 del 11/11/2021; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 18 del 

20/01/2022 del Consiglio di istituto; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio Progetto PON FSER REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-

361 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, Prot nr 16701 del 29/11/2021; 

Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR – Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi; 

Considerato che si è resa necessaria la fornitura di n. 1 notebook ulteriore per il Progetto PON FSER 

REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Considerato, altresì, che per la scelta del contraente, si è proceduto a fare un’indagine di mercato sul 

MEPA, individuando una ditta specializzata nella fornitura del materiale di cui all’oggetto; 

Preso atto che a seguito dell'acquisizione agli atti dell’esito del confronto dell’indagine di mercato per la 

fornitura indicata in oggetto, Ns. Prot. n. 6086 del 24/03/2022, si intende procedere con l’affidamento 

diretto per un costo totale di € 572,18 iva inclusa; 

Ritenuto quindi che sulla base di quanto stabilito dal regolamento di acquisto di beni e servizi la scelta del 

contraente può avvenire tramite trattativa con un unico soggetto seguendo la procedura in affidamento 

diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto altresì di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità provvedendo alle seguenti 

pubblicazioni: albo on line dell’istituto e amministrazione trasparente; 

Preso atto, altresì, della congruità del preventivo; 

Preso atto che alla data odierna non vi sono convenzioni attive su CONSIP; 

Considerato che la suddetta spesa rientra nella somma a disposizione del D.S; 

Viste le norme in materia di contabilità; 

DETERMINA 

1) LA NECESSITA’ di procedere tramite ACQUISIZIONE DIRETTA sul MEPA della fornitura di cui 

all’oggetto presso la ditta “C2 srl” C.F. e P.IVA. 01121130197 di Cremona (CR); 

2) di imputare sul Programma Annuale 2022 i costi sull’Aggregato A03/17 per € 572,18 iva inclusa. 
 
Ai sensi dell'art. 31 comma 2 D.lgs 50/2016 è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
Massa Lombarda, 24/03/2022 

     Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Giovanna Castaldi 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Visto regolarità contabile  

Il DSGA attesta la copertura finanziaria nell’esercizio 2022 imputando la spesa sull’Aggregato A03/17 

(0403017) per € 572,18 iva inclusa con impegno n. 84. 

Dsga 

Viviana Tampieri 


