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 - Albo 

- Amministrazione Trasparente 
 

DETERMINA di AVVIO PROCEDURA relativa all’individuazione di un operatore economico per l’AFFIDAMENTO 
DIRETTO su MEPA tramite Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. 50/2016 e 
successivi mm. ii., in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b Legge 
108/21 (di conversione del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis) per 
l’acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza. Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM. Titolo progetto “Discipline 
STEM integrate” CUP: G89J21013240001    CIG: 9530900B7B 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 co 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro 

definite dalla CONSIP S.p.a.; 

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”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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”; 

CONSIDERATE 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. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 6 marzo 2019 relativa ai criteri e limiti per l’attività 
negoziale;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NextGenerationEU 

Istituto d'Istruzione Superiore E. VANONI - C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G - A5117F4 - AOOISSEV

Prot. 0008063/U del 07/12/2022 14:37

mailto:cois00100g@istruzione.it
mailto:cois00100g@pec.istruzione.it
http://www.istitutovanonimenaggio.edu.it/


 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85/2022 del 26 Gennaio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022; 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove 
ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 
e comma 450 della legge 296/2006  

VISTO                        in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare 
in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTA  la nota 43717 del 10.11. 2021- Nota di autorizzazione del progetto 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”; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la corretta realizzazione del progetto 
e a garantire la necessaria dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curriculare e 
l’insegnamento delle discipline STEM e per l’aumento dell’offerta formativa delle    studentesse 
e degli studenti; 

RILEVATA  la NON presenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura di beni e attrezzature che si 
intende acquisire; 

CONSIDERATO     che i fondi per la fornitura in oggetto, inizialmente previsti nell’ambito del PNSD sono migrati 
sul PNRR e che pertanto, per effetto della delibera ANAC 122 del 16 marzo 2022 per tutte le 
spese a valere sul PNRR, ancorché di modica entità e non sono superiori ai 40.000,00 € è 
richiesto il CIG Simog; 

  TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
      di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
      («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
      normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 
      in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 
      dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
      attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 
      Gara (CIG) 9530900B7B; 

CONSIDERATO che la ricerca di mercato effettuata all’atto della presentazione del progetto potrebbe risultare 
con costi di approvvigionamento differenti rispetto alla matrice acquisti iniziale, in quanto tale 
ricerca è stata effettuata in tempi differenti e quotazione di mercato diverse; 

VISTO                      che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad un importo totale del progetto 
“Discipline STEM integrate” di € 16.000,00; 

VISTO il P.T.O.F. aa.ss. 2022-23, 2023-24, 2024-25 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 21/10/22, 
delibera n. 111; 

RITENUTO               di procedere in tempi brevi; 

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 integralmente richiamati:  
 
- di avviare le procedure di affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica  
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. 50/2016 e successivi mm. ii., in conformità  
con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b Legge 108/21 (di conversione del Decreto- 
legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis, per l’acquisto di beni e attrezzature per  
l’apprendimento delle STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio  
2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM. Titolo progetto “Discipline STEM integrate” CUP: G89J21013240001  
CIG: 9530900B7B 
 
- di acquisire il servizio richiesto ad un prezzo congruo al mercato per le forniture da affidare ed economicamente più  
convenienti per l’Istituzione Scolastica; 
 
 
 
 



 
 
 
 
- che la consultazione delle suddette imprese rispetta il principio della rotazione così come stabilito dal D.Lgs 50/2016; 
 
- di imputare gli impegni di spesa nel Programma Annuale 2022- Attività A03.27 Spazi strum. Digit.STEM- avviso prot. 
 n. 10812/13.5.2021 
 
- di individuare il Dirigente Scolastico Prof. Silvio Catalini, quale Responsabile Unico del procedimento  
(RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 
-di pubblicare la presente Determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.istitutovanonimenaggio.edu.it e nella 
sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. n. 
33/2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Prof. Silvio Catalini 

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