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Agli Atti 

All’ albo 

 

 
Oggetto: Determina di affidamento diretto per la fornitura di beni e attrezzature per 

la DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-543. 

CIG Z0735B9A4B 

CUP H79J21007880006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 

inferiori a 40.000,00 euro; 

VISTO il regolamento del Consiglio d’Istituto per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore a 40.000 euro approvato con delibera n.07 del 17/04/2019; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 

della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 

2017, n.56 con delibera del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTE le Linee Guida ANAC 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”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 

con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 
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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; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa valevole per l’A.S. 2021/22; 

VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “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 di investimento 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 

19 e delle sue conseguenze sociali epreparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia. Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 
VISTO il Piano N. 1067052 presentato in data 06 settembre 2021 dall’Istituto Comprensivo di 

Zogno (di seguito Istituto), in risposta all’Avviso; 

VISTO il decreto direttoriale n. 353 del 26 ottobre 2021 con il quale sono state approvate le 

graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 28966 

del 6 settembre 2021; 

VISTA la lettera del Ministero dell’istruzione Prot. n. AOODGEFID n.42550 del 2 novembre 2021 

da parte del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione. Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale (di seguito, Direzione generale) di autorizzazione del progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-543 Dotazione di attrezzature per la Trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica per un importo complessivo di € 48.153,03; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 643 del 01 febbraio 2022 dell’assegnazione 

finanziaria 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”. Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-543- codice CUP 

E79J21007880006; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni 

CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio da noi richiesto, per il 

materiale di cui all’oggetto, tenuto conto della quantità e della qualità dei materiali richiesti, 

e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo; 

VERIFICATO che la fornitura può essere acquistata sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

COSNIDERATO che i PC in dotazioni della segreteria amm.va risultano obsoleti; 

VISTO  il DL 77 del 31 maggio 2021 “decreto semplificazioni”; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio D’Istituto il 27/01/2022 con delibera 

n° 2/2022; 

VISTA  la determina di avvio procedure acquisizione di beni e servizi prot. 1549/IV-5;   

RICHIAMATO integralmente il patto di integrità stipulato con la ditta affidataria, ai sensi dell’art. 3 

del patto, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento diretto 

oggetto della presente determina; 

RITENUTA congrua per l’amministrazione l’offerta presentata dalla Società AMQuadro Srl  con sede 

legale in Via Mazzini, 1 – 24019 Zogno (BG) – P.IVA 04008020168 - e in grado di soddisfare le 

richieste dell’amministrazione; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo A03/02 del Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2022, per gli effetti di cui all’art.15 c.3 lett. c e nei limiti di cui all’art. 6 c.3 del 

Regolamento. 



  

 

DETERMINA 

 

 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di affidare alla Società AMQuadro Srl  con sede legale in Via Mazzini, 1 – 24019 Zogno (BG) – P.IVA 

04008020168 - nella qualità del suo Rappresentante Legale Matteo Martinelli – il contratto per 

l’acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Trattativa 

Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di:  

n. 04 PC DESKTOP HP 290 G4 MT 

2) di impegnare, per le finalità di cui sopra la somma di € 2.597,10 oltre iva al 22% a carico del Programma 
Annuale 2022; 

3) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
4) di autorizzare la DSGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina al Programma Annuale 

2022 alla voce AGG A03/02  
 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016:  

Prof. Massimo Potenza 
 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. Massimo POTENZA 
Responsabile del procedimento amministrativo:                   Firma autografa omessa ai sensi 

                      Claudia BIANCHINI          e per gli effetti dell’art. 3,c.2,D.Lgs.n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa 


