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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse 
V – 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 una ripresa verde, digitale 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” 

 

CUP: B69J21033350006 

SIMOG CIG: 9129804898 

All’Albo 

Al Sito web 
 

 

Oggetto: DETERMINA INTEGRATIVA DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA ACQUISTO 

DESKTOP PER SEGRETERIA -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 13.1.2A-FESRPON-LO-

2022-86 finanziato con il FESR. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al D. I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato 
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in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“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”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del Decreto Lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura 
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento”, 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 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 una ripresa verde, digitale 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”; 

VISTO  l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 0028966 del 6/09/2021; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/43830 del 11/11/2021 di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello”; 

VISTA la proposta progettuale (candidatura n. 1072592) presentata da questa 

istituzione scolastica l’11/11/2021; 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 27 dicembre 2021, n. 519 di approvazione della 

graduatoria integrativa dei progetti presentati in risposta alla riapertura dei 
termini dell’avviso pubblico sopraindicato in cui questa scuola risulta essere 
collocata al posto n. 87; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID - 0000018 del 3/01/2022 di 
autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 21/12/2021 e del Consiglio d’Istituto 
del 21/12/2021 di adesione al Progetto PON FESR in oggetto; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
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VISTI   il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici e 

le linee guida emanate dall’ANAC; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 781/U del 7/3/2022 relativo al 
finanziamento di € 84.632,56; 

VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al 

limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 

dell’art. 1 della Legge 208/2015, vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 

CONSTATATO che la Convenzione Consip in essere prevede un acquisto minimo di 10 pc 

mentre le macchine da acquistare sono 7 (sette), esistono, invece, molti 

prodotti in MePA corrispondenti alle esigenze della scuola; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, 

ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del 

D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

VISTA la propria determina prot. n. 1580/U del 10/5/2022; 

CONSTATATO che il malfunzionamento del sito della CONSIP, in particolare dal 13 giugno 

2022, data in cui è entrato a regime la nuova piattaforma, non consente di 

proseguire con gli ordini diretti (vedi screenshot allegato) e l’assistenza 

telefonica non risponde 

DETERMINA 

• di procedere con ordine diretto via mail all’operatore economico individuato su MePA – 

CHIRA TEK - che ha a catalogo la tipologia di desktop con le caratteristiche tecniche che 

soddisfano le esigenze della scuola. In seguito, quando la piattaforma sarà ripristinata, 

si provvederà all’inserimento dell’ordinativo diretto (OdA) sulla stessa;  

• di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione € 4.363,00 + iva per l’acquisto 

di n. 6 PC Desktop – codice MePA: BLCRI5G11W10POP -, con le seguenti 

caratteristiche come da preventivo: Intel Core i5-11400/Ram 16GB/SSD M.2 1000GB 

(1TB)/Windows 10 PRO/Office Professional/Gen. 11,  Incluse licenze Windows 10 PRO 

e Microsoft Office 2021 Professional Plus; 

• di indicare il CIG (SIMOG) n. 9129804898 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

• di precisare che:  

✓ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il Dirigente 
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Scolastico Dott. Davide Basano; 

✓ la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 

poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott. Davide Basano) 
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