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Oggetto: Determina Dirigenziale 
Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
TITOLO DEL PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 
Codice: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021
CIG: Z44365F541 
CUP:  E49J21013920006 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il R
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 201
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 
delle offerte; 
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 affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta
Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018.Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
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 
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 6 s
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

2021-590 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 
vio 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 
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ATTI 

SITO WEB 
ALBO 

su MEPA tramite trattativa diretta ai sensi del 
Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
eo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

egolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

6, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale  
vio 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 
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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; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 06 del 13/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2019-2022, e n. 98 del 10.11.2021, con la quale sono stati approvati gli aggiornamenti 
al PTOF per l’a.s. 2021-2022; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 
06/03/2019, con particolare riferimento ad affidamenti di importi superiori a 10.000,00 euro e 
inferiore a 40.000, 00 euro ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.L. 129/2018; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /28996 del 06/09/2021 “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 
VISTA  la candidatura prot. n. 37005 del 25/09/2021; 

 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento prot. n. 353 del 26/10/2021 relativo al bando in oggetto; 
 
VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 1355/U del 07/03/2022; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

 
RILEVATA la necessità di acquistare la fornitura per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 
VISTO che il termine per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate è stataposticipata al 13/05/2022, data entro la quale l’istituzione scolastica autorizzata 
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deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione 
giuridica relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”; 
 
VISTA la delibera n. 14 del 06.03.2019 del Consiglio di Istituto, relativa alla determinazione dei criteri 
e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente scolastico per affidamenti di lavori, 
servizi e forniture ai sensi del D.L.  n.50/2016, che dispone che  per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, IVA esclusa, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo 
quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a in ragione della rispondenza tecnica ed 
economica di quanto offerto dall’affidatario rispetto all’interesse pubblico che l’istituzione intende 
soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, del rispetto del 
principio di rotazione;  
 
VALUTATO che l’importo totale per la fornitura previsto nel progetto autorizzato è pari a 39.777,32 
euro IVA inclusa;  
 
CONSIDERATO che è stata svolta un’indagine conoscitiva sul MEPA per l’individuazione di operatori 
interessati a realizzare il progetto di cui sopra; 

 
VISTA la richiesta di miglior offerta prot. n. 2427 del 05/05/2022 inviata alle ditte C2 GROUP, 
CAMPUSTORE, P.EMME.NET, ERREBIAN, AGICOMITALIA, TECHGROUP SOLUTION; 

 
VISTE le offerte pervenute dalle ditte ERREBIAN (prot. n. 2466/2022), C2 GROUP (prot. n. 
2482/2022), da P.EMME NET (prot. 2483/2022) e da TECHGROUP SOLUTION (prot. n. 2485/2022); 
 
VISTO il verbale di comparazione prot. n. 2504/U del 10.05.2022; 
 
PRESO ATTO che l’offerta pervenuta dalla ditta P. Emme Net risulta più vantaggiosa e maggiormente 
rispondente alle esigenze e ai bisogni dell’istituto con particolare riferimento alla qualità delle 
forniture proposte; 
 
VISTA la regolarità del DURC della ditta P. Emme Net in corso di validità al momento della presente 
determina; 
 
VISTA la dichiarazione riguardo ai requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 presentata dalla ditta 
P. Emme Net; 

 
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 («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 L. 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  Z44365F541); 
 

 
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 
pubblica; 

 
 



 

4 
 

DECRETA 

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

 
 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, su MEPA 
l’affidamento diretto della fornitura in oggetto all’operatore P.EMME NET con sede in via 
Don Minzoni, 80 Sesto San Giovanni (MI) C.F. MSSPLA78D01F704A - P. IVA 06637690964per 
un importo complessivo della fornitura pari ad € 39.586,56 (IVA compresa); 

- di impegnare la spesa di cui sopra al pertinente piano di destinazione P.A. 2022; 
 
- di informare la ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
 
-   di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa SaraDi 

Nunzio in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
 
- di autorizzare il Direttore SGA Giuseppe Gubitosi all'imputazione della spesa di € 

39.586,56 (IVA compresa) al relativo capitolo di bilancio esercizio finanziario 2022. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


