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Prot. n.ro 105/C14/VI.10 Lodi, 8 febbraio 2022

Agli Atti
Al Sito Web dell'Istituto
All’Albo

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto ai sensi dell’art. 32
del Dlgs 50/2016
Titolo del progetto: Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-91
CUP:  B19J210170900006

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. 241e 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 istituz. scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- 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 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n. 91
del 19/04/2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in
particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b;

- CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

- VISTE le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in
vigore dal 01-01-2019;
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- VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il
Titolo V “Attività negoziale”;

- VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva
legge di conversione n. 120/2020, che istituisce un regime derogatorio a partire dalla
entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021, elevando il limite per gli
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a
euro 75.000,00;

- VISTO Il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Decreto Semplificazioni-bis”, recante
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e la
successiva legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che prolunga la disciplina
temporanea - al fine di far fronte alle ricadute economiche negative dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19 - dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023;

- VISTO in particolare l’art. 51 del D.L. n. 77/2021, che conferma l’affidamento diretto per i
lavori fino a 150.000 euro ed eleva a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di
ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

- VISTO l’avviso prot. n° 28966 del 06/09/2021 concernente “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) - RACT 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 sociale 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 la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2 novembre
2021, Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-91;

- CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura
che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta “LA MECCANOGRAFICA”, Corso
Garibaldi, 40 - 26100 Cremona (CR) che espone, per gli articoli oggetto della fornitura, un
prezzo congruo al mercato quale affidataria;

- VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG;

- 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 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 CIG: 90955426B3;

DETERMINA

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Art. 2 Si delibera l’avvio della procedura mediante l’ODA con la Ditta “LA
MECCANOGRAFICA” per la fornitura di:

Descrizione Importo netto Totale ivato Totale
n. 12 Monitor interattivo SMART
MX286CPLO

€ 38.400,00 € 8.448,00 € 46.848,00
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Art. 3 L’importo oggetto della spesa desunto dai prezzi esposti sul listino del fornitore, per
l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 46.848,00 compresa IVA al
22%.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03.12 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021” Codice
Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-91 che presenta un’adeguata e sufficiente
disponibilità finanziaria.

Art. 4 Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC,
approvate il 26/10/2016, 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 D.Lgs 50/2016;

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore
economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103
comma 11 D.Lgs.50/2016).

- Art. 5 Ai sensi dell’art. 45, comma 2, D.I. 129/2018 viene attuata la procedura ordinaria.
Art. 6 Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e

riportati in allegato.
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 individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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