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Determina di avvio del procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta Mepa  

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

OGGETTO: ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI DA 65” e 75” PON DIGITAL BOARD  

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021- 294. 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: J39J21009300006 – CIG simog 910186696D 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

REACT EU Asse V – Priorità d’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” 

Avv.pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. A00DGEFID -0042550 del 02.11.2021. Codice 

identificativo progetto 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. 

Lgs.19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Ass. n. 7753 del 28/12/2018 "Nuovo regolamento di contabilità delle scuole"; 

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre”; 

VISTE le soglie di cui all’art.36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con 

delibera n. 1097 del 26-10-2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’ 08.02.2022 di approvazione del programma annuale 2022; 
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VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, 

VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E FESR) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 

d'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”.  

VISTO Avviso pubblico M.I. AOODGEFID. REGISTRO prot. n. U.0028966 del 06-09-2021. VISTA la 

delibera n.3 A.S. 21/22 del 13 ottobre 2021 che autorizza la scuola alla partecipazione al PON in oggetto; 

VISTA la candidatura di codesta istituzione scolastica n.1069823 del 06/09/2021; VISTO il decreto del M.PI. 

352 del 26 0ttobre 2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 

al finanziamento; VISTA la lista delle Istituzioni scolastiche beneficiarie della Regione Piemonte, nella quale 

Codesta Istituzione scolastica è stata inserita con Identificativo progetto: 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 

294.  

VISTA nota M.I. prot. n., inviata a Codesta Istituzione scolastica, che costituisce formale autorizzazione del 

progetto e del relativo impegno di spesa A00DGEFID -0042550 del 02.11.2021.n. 107”; 

VISTI i Regolamenti U.E. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 

RITENUTO di dover applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure di acquisizione delle forniture ex art. 36, comma 2, 

lettera a), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

a) di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta Mepa agli operatori economici che 

hanno a catalogo la tipologia di monitor interattivo con le caratteristiche tecniche che soddisfano le esigenze 

didattiche dell’istituto, il criterio di scelta sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. 

a), del d.lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii.; 

b) di indicare il CIG (SIMOG) n. 910186696D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto, il predetto codice sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui 

al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento; 

c) di avvalersi del criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

d) di procedere alle verifiche sull’operatore economico circa il possesso di requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010;  

e) di garantire il vincolo della somma di € 49.582,42 (quarantanovemila-cinquecentottandadue/42 euro) iva e 

oneri inclusi, per la relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa di cui al Programma Annuale e. f. 2022 Piano 

delle destinazioni: A 03-13 Digital Board: trasformazione digitale - 4/3/17 hardware e n.a.c.; 

f) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il 

relativo portale di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di 

assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

g) di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, 

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment); 

f) di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art.5 della legge 241/1990, il Prof.re Claudio Simonetti Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 

come da Decreto  Prot. 0004820/U del 21/11/2022. 

 

Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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