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PROT. 973/2022 

 

Codice CUP B39J21010170001 

 

 
OGGETTO:    Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola  digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Determina avvio procedura ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, e artt 53- 55  DL n.77/2021 convertito con Legge 

108/2021. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 
78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

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

VISTO  il Programma Annuale 2022 proposto dalla GE in data 13.01.2022 ,certificato di 

regolarità contabile dai revisori dei Conti ed approvato dal C.I. nella seduta del 

07.02.22 

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

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

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  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 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 
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possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. 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»; 

TENUTO CONTO  dell’ Articolo 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici 

PNRR e PNC) D.L. 77/2021; 

VISTI i pareri resi dal MIMS: n. 735 del 24.09.20 e 764 del 20.10.20; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 

1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 

e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 

restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole 

di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi 

quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione 

(SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTA 

 

 la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 

di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

DATO ATTO che,in caso di acquisto al di fuori delle Convenzioni Consip,  il contratto, ai sensi 

di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà sottoposto a 

condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 

Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 

affidamento; 

VISTO il provvedimento prot. 970/2022 con cui è stato individuato il RUP nella figura 

del DSGA ANGELA CILIBERTO; 

DATO ATTO della necessità di procedere agli affidamenti  per la fornitura dei beni e 

attrezzature necessari alla realizzazione del progetto”Spazi e strumenti digitali per 

le STEM” ; 

CONSIDERATO che gli affidamenti sono finalizzati  alla realizzaione delle iniziative nell’ambito 

del “Next Generetion EU” del PNRR; 

VISTA la delibera assunta il 07.02.22 dal Consiglio d’istituto di aprovazione della 

Regolamentazione di criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

relativa agli “affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro” adottata ai sensi del D.I. 

129/2018, art. 45 co. 2, lettera “a” 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 

12 novembre 2010, n. 187 sarà cura del RUP procedere all’acquisizione del cig; 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 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 integralmente richiamati:  

 

 di autorizzare l’avvio delle procedure finalizzate all’acquisizione delle attrezzature indicate nell’art. 3 

commi 3 e 5 dell’Avviso n.10812/21 ed indicate nel progetto autorizzato; 

 di autorizzare  procedure da effettuarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del Decreto legge 76/2020 

(c.d. decreto “Semplificazioni”), così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1, del 

Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 – disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 

comma 2 del D.lgs 50/2016 

 di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b), del Codice dei contratti pubblici, trattandosi dell’affidamento di forniture  strettamente 

vincolate a precisi e inderogabili standard tecnici ; 

 le attrezzature acquistate dovranno rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli 

obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del regolamento UE n. 2020/852; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

MICHELE LATTARULO 
 

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

 

 
 

 


		2022-02-17T15:25:56+0100
	LATTARULO MICHELE




