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                        Ministero dell’Istruzione  
               CONVITTO NAZIONALE “G. PIAZZI” E SCUOLE ANNESSE 

           Salita Schenardi,6  - 23100 SONDRIO (SO)  

 
 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
 

Progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-777  
“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 
CUP: E79J21008170006 

DETERMINA del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la partecipazione all'iniziativa di cui all'Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisto del/i suddetto/i materiale/i e/o servizi; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

VISTO il DLgs n. 50/2016 "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"; 

VISTO il DM n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico emanato con Delibera del Commissario 

Straordinario con delibera n. 4 del 11.10.2019; 

VISTO l'art. 26 della Legge n. 488/99 e successive modificazioni (acquisto di beni e servizi: 

convenzioni del Ministero del Tesoro ed attestazione in caso di procedimento in modo 

autonomo); 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni (obbligo delle 

Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro - MePa); 

VISTO l'art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 (obbligo di 

approvvigionamento delle PP.AA. attraverso convenzioni CONSIP relativamente alle 

seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, 

combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile); 

VISTO l’art. 1 commi 510-517 della Legge n. 208/2015 (obbligo di approvvigionamento da CONSIP 

relativamente agli acquisti di beni informatici e servizi di connettività); 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D Lgs n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC 

con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 
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VISTO altresì che l’importo a disposizione per l’acquisto, pari ad Euro 437,75 IVA inclusa, rientra 

nel limite di spesa fissato nel Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, beni e 

servizi in economia approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 4 del 

11.10.2019; 

VISTO il Programma Annuale - esercizio finanziario 2022 regolamento per l'attività negoziale per 

la fornitura dei beni e servizi art. 45 comma 2 lettera a): affidamenti di importo inferiore ad 

euro 40'000,00; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

VISTA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni richiesti. 
DETERMINA 

- di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'acquisto del/i 

materiale/i e/o servizi descritti; 

- di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 

Gianfranco Bonomi Boseggia e di delegare lo svolgimento dell'attività negoziale al Responsabile Ufficio 

Tecnico Daniele Fornè a norma dell'art. 25-bis comma 5 del DLgs n. 29 del 03.02.1993; 

- di acquisire il codice CIG n. ZBE35648B9; 

- di acquisire il codice CUP n. E79J21008170006; 

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla scelta del contraente richiesta offerta a 

tre fornitori; 

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo dell’Istituzione scolastica; 

- di impegnare la spesa per una somma complessiva non superiore ad euro 437,75  ( importo 
massimo previsto dal progetto per il modulo “Digitalizzazione amministrativa”) attribuibile all’ attività 
A3/8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE – 
AVVISO 28966/21, del Programma Annuale 2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
- Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:   
- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 
del Dlgs 50/2016;    
- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico 

sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 

Dlgs.50/2016).  

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                         

                                   

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                Bonomi Boseggia Gianfranco   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 
21 del D.lgs. 82/2005.   
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