
  

 

 

 

 

Prot. n. 0001449/VI-2      Val Brembilla, 4 maggio 2022 

 

   Agli atti  
   All’Albo 
   Al Sito web 
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per la fornitura di beni e attrezzature per 

la DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626. 
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  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”  – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626 

CUP: I59J21006550006 

CIG: Z9D36426EE 

 

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 e ss.mm. ii.;  

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;  

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 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici;  
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VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 

inferiori a 40.000,00 euro;  

VISTO  il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 “decreto semplificazioni”; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

1, c.143 della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 11/3 del 11/03/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 14/2 del 10/02/2022; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. 19 

aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017;  

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4 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”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  l’avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06 settembre 2021 FESR REACT EU – “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - 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); 

VISTO  l'inoltro della candidatura prot. n. 1067106 del 13/09/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 42550 del 02 novembre 2021 della 

proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 0000420/VI-2 del 03/02/2022 del progetto 

PON FESR – REACT EU - Azione 13.1.2 (Digital Board) codice identificativo 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-626;  

 



  

 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni 

CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio da noi richiesto, per il 

materiale di cui all’oggetto, tenuto conto della quantità e della qualità dei materiali 

richiesti, e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo;  

VERIFICATO che la fornitura può essere acquistata sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA);  

VISTO che il progetto prevede nell’ambito delle forniture autorizzate un importo di € 2.880,43 

IVA inclusa destinato alla digitalizzazione amministrativa; 

CONSIDERATO che per l’organizzazione amministrativa è necessario non solo sostituire alcuni 

materiali digitali obsoleti con l’acquisto di due PC con monitor, ma anche acquistare il 

gruppo di continuità e uno scanner;  

RITENUTA congrua per l’Amministrazione l’offerta della Ditta AMQUADRO S.r.l., con sede a Zogno 

(Bg) in Via Mazzini, 1 – P.IVA 04008020168 e in grado di soddisfare le richieste 

dell’amministrazione; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del Piano di destinazione A03/03 “Digital Board 

trasformazione digitale - Avviso n. 28966/2021 - FESRPON-LO-2021-626” del 

Programma Annuale per l’esercizio  finanziario 2022; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono qui integralmente richiamati: 
 

1. di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

alla Ditta AMQUADRO S.r.l., con sede a Zogno (Bg) in Via Mazzini, 1 – P.IVA 04008020168 per 

la fornitura di n. 2 PC HP 290 G4, n. 2 MONITOR ASUS LCD 21.5, n. 1 SCANNER EPSON e n. 1 

GRUPPO DI CONTINUITA’ per un totale di € 2.318,00 iva esclusa da imputare al capitolo del 

programma annuale 2022 A03/03 “Digital Board trasformazione digitale - Avviso n. 

28966/2021 - FESRPON-LO-2021-626”. Si precisa che eventuali costi di trasporto, installazione, 

assistenza al collaudo, messa in rete e caricamento software in dotazione dell’Istituto devono 

essere compresi nel costo unitario del bene; 

2. di evidenziare ai fini della tracciabilità dei pagamenti il codice CIG Z9D36426EE e il CUP 

I59J21006550006 da indicare in tutte le fasi dell’istruttoria e in tutti i relativi documenti e in 

sede di rendicontazione; 

3. di 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 D.lgs n. 50/2016. 

4. di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione dedicata ai PON sul sito 

istituzionale https://www.icvalbrembilla.edu.it/ e all’albo online;  

5. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico1 
 Prof.ssa Maristella CARROZZO  
 

 

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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