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Prot. nr. 3039            Moie, 17/03/2022 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-121. 
Codice CUP H69J21008960006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
“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”; 

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); 

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; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO   l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board:    trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del  02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 61.285,65 ; 

VISTE        le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  FSE-FESR  
2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/12/2021 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale E.F.2021 il progetto  “A.3.21 Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

VISTO  che la stazione appaltante può procede all'affidamento diretto, nel rispetto delle soglie di cui al 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, e del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 
comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
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VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 
e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti»; 

TENUTO CONTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento 

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura, è pari a euro 58.200,00 IVA compresa;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale 
corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;  

VERIFICATO che è stato  acquisito il documento unico di regolarità contributiva prot. nr.  
INAIL_31530945 valido fino al 18/06/2022; 

DATO ATTO CHE il presente affidamento è identificato con il CIG ZC835AD837 

 

DETERMINA 
 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 
3. di affidare alla ditta. SW OFFICE AUTOMATION S.R.L. Via Ponte Chienti nr.20 – 62015 Monte 

San Giusto (Mc) P.Iva 00961510435.. 
4. di approvare l’ordine Diretto di Acquisto avente numero identificativo 6715408, generato tramite il 

portale www.acquistiinretepa.it, agli atti dell’ufficio, per l’acquisizione di nr.. 41 “Monitor Wacebo 
65” E8M + 9 carrelli e trasporto” , franco nostre sedi Comuni di Maiolati Spontini e Castelplanio; 

5. di imputare la somma complessiva di €  58.200,10 iva compresa   al Programma Annuale E.F. 
2022, “A.3.21 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;- avv. 
28966/2021- CUP: H69J21008960006; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Moretti; 

7. di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui 
al comma 7 del citato articolo; 

8. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016, sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi e Appalti”. 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Moretti Vincenzo 

 
/rr 

Firmato digitalmente da VINCENZO MORETTI
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