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Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 
Codice CUP: C79J21046590006 
 

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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la delibera A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 n°1097 - Delibera numero 1097 del 20 
ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
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” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il Decreto n°76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n°120/2020 che all’art.1 c.2 lettera 2) eleva il limite per la procedura 
d’acquisto con affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici” ad euro 75.000,00; 

VISTA  la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n°77 del 31/05/2021 
cosiddetto “Semplificazioni Bis” in particolare agli art. n°51 e n°55 che, per 
procedure d’acquisto con affido diretto effettuate entro il 30 giugno 2023, prevede 
un innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture compresi 
i servizi di architettura e ingegneria a 139.000,00 euro nel rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità); 

 
VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 09/12/2021 con la quale è stato approvato 
il PTOF; 

VISTA la nota MI AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione della didattica e dell'organizzazione 
scolastica” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo 
di € 72.959,12; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N°18 DEL 09/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente e la delibera N°21 DEL 
09/02/2022 nella quale il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente Scolastico, 
relativamente al progetto FESR “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
della didattica e dell'organizzazione scolastica”, a procedere all’acquisto di beni 
attraverso affido diretto ai sensi dell’art.51 c.1 lettera A del D.L. 77/2021; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip.  

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

DETERMINA 
 
Di procedere all’acquisizione della fornitura di monitor digitali interattivi per la didattica con relativi 
accessori e di pc e stampante per la digitalizzazione amministrativa come da progetto acquisito 
agli atti dell’Istituto con prot. n°1131 del 10/03/2022, nell’ambito del progetto FESR “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione della didattica e dell'organizzazione scolastica”, prevista e 
normata dall’art.36, c.2, lett. b), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da attuare nel pieno 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese, mediante affidamento diretto alla ditta Tecnoffice s.n.c. con sede in Via 
della Pace 10 a – 20098 San Giuliano Milanese – p.iva / c.f.: 04462980154, tenuto conto delle 
seguenti motivazioni:  
 

a) valore dell’appalto di importo pari ad € 57.589,00 
(cinquantasettemilacinquencentottantanove/00) iva esclusa; 

b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come 
modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e 
sicurezza; 

d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
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e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di  gara per 
l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 

 
E di: 

1. indicare il C.I.G. 913531084A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto; 

 
2. impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 57.589,00 

(cinquantasettemilacinquencentottantanove/00) IVA esclusa, a carico del Programma 
Annuale e.f. 2022 all’Attività “A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021“; 

 
3. individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente 
Scolastico DE GIORGI Marco; 

 
4. precisare, sin da ora, che: 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 
poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità 
di cui all’art. 86 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

 
               f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                DE GIORGI Marco 
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