
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
                                                              (ART. 32 COMMA 2 DEL d.Lgs. 50/2016) 

 

OGGETTO: determina per l’indizione della manifestazione di interesse per il PON Programma 

Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “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 06/09/2021  

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” 

 

 
SIMOG CIG: 91198691FB 

CUP:  I39J21008470006 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia 

di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della  

Legge  15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale 





di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

CONSIDERATO 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 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che 

prevede che  “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 

2016, n.  50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 

prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di 

dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 

e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante  

“Procedure  per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 



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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita 

“Con l'approvazione  del  programma  annuale  si  intendono  

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. 

"Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che 

apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

anche nelle acquisizioni di beni  e servizi 

 
VISTA 

 

 

 

 

 

VISTO 
 
 

 

VISTA 

la trasmissione della candidatura n. 1065182 relativa all'Avviso M.I. 

prot. n. 28966 del 06/09/2021 effettuata in data 23/09/2021- Titolo del 

progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

il provvedimento dell’Autorità di gestione - nota 353 del 26/10/2021 - 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti 

afferenti l’Avviso prot. 28966 del 06/09/2021; 

 

la delibera del Collegio Docenti  n. 28 del 26/10/2021 e la delibera n. 13  

del Consiglio di Istituto del 26/11/2021 di presentazione del progetto 

PON in oggetto; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 18/12/2018. con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20-2020/21-

2021/22; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 4 del 31.01.2022 di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 13 del 26/02/2019. 

 

VISTO                  la nota autorizzativa 02/11/2021 prot. AOODGEFID - 87084; 

VISTO                il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 

prot. n. 20409 del 30.11.2021; 

 
RILEVATA pertanto la necessità di avviare la manifestazione di interesse per 

l’acquisto n. 43 Monitor da 65”, n. 5 Monitor da 75”, n. 10 Carelli p e r  

u n  i m p o r t o  d i  9 3 . 1 2 0 , 0 8  La procedura utilizzata sarà RDO 

su MePA con il criterio di scelta del contraente secondo il “criterio del 



minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 del  D.Lgs 50 del 

18/04/2016, (prima art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) per beni con le 

medesime caratteristiche; 

 
 

 

DETERMINA  

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

 

• di autorizzare l’indizione della procedura di manifestazione di interesse tramite RDO su 

MEPA con il criterio di scelta del contraente secondo il “criterio del minor prezzo” ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del  D.Lgs 50 del 18/04/2016, (prima art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) 

per beni con le medesime caratteristiche. 

• di impegnare la spesa sull’aggregato A03/22 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

• di evidenziare il SIMOG CIG: 91198691FB relativo alla prestazione in oggetto in 

tutte le fasi dell’istruttoria; 

• di acquisire il DURC ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183 o la dichiarazione sostitutiva(ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che l’azienda 

risulti in regola con i versamenti dei contributi; 

 

• di nominare la dirigente scolastica, prof.ssa Claudia Torta quale Responsabile Unico del 

Procedimento,  ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 
 

 

 

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, 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 
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