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San Giuliano Milanese, 17 febbraio 2022 

Al sito Web – Amministrazione Trasparente 

All’Albo online 

Agli atti d’Istituto    

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto con ODA sul MEPA (Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione) per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del 

progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’operatore economico TECNOFFICE DI NEGRI 

DOMENICO & c., per un importo contrattuale pari a € 56.830,10 IVA esclusa (€56.830,10 + Iva 2.879,83 per un 

totale di € 59.709,93). 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione” 

 Codice Progetto: 13.1.2A-FESPON-LO-2021-45 

CUP: D89J21013440006 

CIG: 9123654575 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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.; 
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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”; 

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”; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

Considerato 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 di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalita’:a) per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ….”, e lettera b, che prevede che “per 

affidamenti di importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori … mediante 

affidamento diretto previa valutazione di … almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato..”  

Considerato     il D.L. 76/2020 così come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, c.d. “Decreto Semplificazioni”, il quale 

stabilisce l’affidamento diretto o comunque semplificato per gli appalti pubblici c.d. sottosoglia, 

prorogandole fino al 30 giugno 2023, stabilendo, tra le altre cose, l’affidamento diretto per i lavori di 

importo inferiore a 150.000 e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e di 

attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000; 

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 legislative 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”;                 
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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”; 

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

Vista             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2022; 

Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 

10.000,00 euro”; 

Visto  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di 

coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo 

di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

Visto   il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo 

alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 

Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

Vista             la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 

modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti 

dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di 

intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 

e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno 

del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 

FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 

nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

 

I.C.S. " ENRICO FERMI " - C.F. 80130250154 C.M. MIIC89300A - AC45DB7 - IC Fermi

Prot. 0001454/U del 16/03/2022 16:11:17PON e POR (Progetti Operativi Nazionali e Regionali).

I.C.S. " ENRICO FERMI " - C.F. 80130250154 C.M. MIIC89300A - AC45DB7 - IC Fermi

Prot. 0001454/U del 16/03/2022 16:11IV.2.2 - PON e POR (Progetti Operativi Nazionali e Regionali).



 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Enrico FERMI” 

via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Tel. 02/9846156  –  Fax 02/9846056 
e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it 

cod.mecc.:MIIC89300A  -  c.f.: 80130250154  -  codice univoco: UF9FV0 

DETERMINA A CONTRARRE                                                                                                                                                                 Pag. 4 

 

Visto                   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. 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; 

Visto                    il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. 

N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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; 

Vista                    la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, 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. Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

Vista                la Nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di approvazione degli interventi 

a valere sull’avviso in oggetto;   

Viste               le delibere del Collegio dei Docenti nr. 13 del 30 settembre 2021 e del Consiglio di Istituto nr. 6 del 28 ottobre 

2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

Visto                 il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5314 del 03/12/2021) relativo al progetto in oggetto; 

Viste                 le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 

requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

Ritenuto            che la prof.ssa Lucia Gregoretti, quale DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione; 
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Visto                   l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 

di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

Tenuto conto       che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire con le caratteristiche dei 

prodotti corrispondenti al fabbisogno, e pertanto l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione in 

oggetto mediante ordine diretto; 

Vista             l’esigenza di acquistare prodotti analoghi e compatibili con quelli esistenti dal punto di vista software ed 

adeguati all’uso della G-Suite scolastica con Google Playstore certificato; 

Vista                   la richiesta, in seguito ad indagini di mercato, di preventivi di spesa a nr. 5 operatori economici, prot. nr. 

1272/IV.2.2 del 03 marzo 2022; 

Tenuto conto     del preventivo pervenuto in data 10/03/2022 prot. nr. 1356/VI.10, da parte della società TECNOFFICE DI 

NEGRI DOMENICO & C. s.n.c. con sede in Via della Pace, 10/A – 20098 SAN GIULIANO MILANESE 

(MI) – P.I.: 04462980154.; 

Tenuto conto     che non sono pervenuti altri preventivi da parte degli operatori economici; 

Rilevata          la congruità di quanto offerto con quanto richiesto, essendo la fornitura proposta perfettamente corrispondente 

con le esigenze dell’Istituto, 

Dato atto             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 gara (CIG) SIMOG 9123654575 

Considerato       che gli importi di cui al presente provvedimento rientrano nell’importo autorizzato di cui sopra; 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante affidamento diretto con ODA sul MEPA (Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione) per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da 

realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico 

TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. s.n.c. con sede in Via della Pace, 10/A – 20098 SAN GIULIANO MILANESE 

(MI) – P.I.: 04462980154; 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in                     

€ 56.830,10 IVA esclusa (€56.830,10 + Iva 2.879,83 per un totale di € 59.709,93) 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, al capitolo di spesa Aggregato A02; 

 

Art. 4 

La fornitura di cui all’Art. 2 dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto allo scopo. 

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 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; 

 

Art. 5 

in ottemperanza al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC e da quanto disposto dal 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 ulteriore miglioramento sul 

prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. lgs.50/2016); 

 

Art. 6 

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura che si intende acquisire, 

nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura; 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Gregoretti che demanda al Direttore 

S.G.A. Sig.ra Lucia Gregoretti tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento; 

Art. 8 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: miic89300a@pec.istruzione.it; 
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Art. 9 

Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii., la presente Determina su Albo 

Online e sul sito www.icsfermi.edu.it,  nell’area Amministrazione Trasparente. 

  

 

                                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott..ssa Lucia Gregoretti* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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