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CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-823 
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CIG Z9C36FFB54  

 
Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-LO-2021-823” - Digital Board_Avviso28966/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 "Per la scuola –Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  la nota Prot. AOOGABMI – 0042550 del 01/11/2021 di autorizzazione progetto 
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, con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di euro 59.826,47; 



 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1520 del 03.11.2021 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale 2021; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018;  
VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.;  

DATA  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di una convenzione CONSIP che risulti congrua per 
la fornitura de qua;  

RITENUTO  di poter procedere in via autonoma, per le motivazioni sopra esposte, senza dover 
acquisire l’autorizzazione prevista dall’art. 1 co. 510 delle Legge n. 2008/2015;  

DATO ATTO  della necessità di procedere all’affidamento per la fornitura, trasporto e montaggio dei 
beni descritti nel capitolato tecnico;  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per l’acquisto in parola ammonta a € 308 esclusa IVA;  
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) e il codice CUP; 
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 («Misure urgentiin 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 di Gara Z9C36FFB54;  

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2021;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili 
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;  

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO  che per la scelta del contraente si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto 
ad operatore economico, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidi, ai sensi 
dell’art. art. 36, co. 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2006 nonché dell’art. 46 del D.I. n. 
129/2018 e alla luce del regolamento negoziale approvato da CDI di questa Istituzione 
Scolastica il 15/10/2019. Si specifica che l’affidamento è avvenuto successivamente a 
richiesta preventivo, come di seguito meglio specificato, ad operatore presente 
nell’Albo Fornitori di questa Istituzione Scolastica e dopo aver verificato i requisiti di 
ordine generale (art. 80, del D. lgs.50/2016) nonché le verifiche ‘annotazione riservata 
ANAC’ e ‘ADER’ dell’operatore individuato e dopo aver proceduto a l'indagine 
conoscitiva di mercato svolta attraverso consultazione di siti WEB e consultazione 
listini;  

TENUTO CONTO del principio della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art. 332 del DPR 
207/2010 nonché del D. Lgs n. 50/2016;  

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;  

VISTO il Decreto di nomina, prot. n. 1521 del 03/11/2021, dell’incarico di Responsabile Unico 
del Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 
241/1990 per la realizzazione delle attività previste dal progetto di cui all’Avviso 



 

pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “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. che autorizza questa istituzione scolastica 
ad attuare il progetto con il seguente codice identificativo: “13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-823 ‘Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA  la ns. richiesta di preventivo rivolta alla ATTILIO NEGRI s.r.l. del 07/03/2022; 
VISTO  il precipuo riscontro acquisito, unitamente con la dichiarazione ex art. 80, agli atti di 

questa Scuola in data 23/03/2022 e da cui si evince l’offerta pari a Euro 308,00 (IVA 
esclusa) ritenuta congrua e congruente ed economicamente adeguata con le esigenze di 
questa Istituzione Scolastica;  

 
DETERMINA 

 
tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
- di procedere all’affidamento diretto nel rispetto del criterio di rotazione degli affidi, ai sensi dell’art. art. 36, 
co. 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2006 nonché dell’art. 46 del D.I. n. 129/2018 e alla luce del regolamento 
negoziale approvato da CDI di questa Istituzione Scolastica il 15 ottobre 2019, per l’acquisto di targhe 
pubblicitarie ed etichette, come da capitolato tecnico che è parte integrante della presente, a ATTILIO 
NEGRI s.r.l. - VIA VALLEAMBROSIA, 5 – 20089 ROZZANO (MI) – Italy (Partita IVA IT 07739450158) 
ai patti e alle condizioni indicate innanzi;  
-  di autorizzare e impegnare la spesa di € 308,00 (IVA esclusa) – che graverà, nel Programma Annuale 

2022, sul progetto “A03/19” 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-823 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica “ANAC” e “ADER” sulla ditta 
affidataria;  

-  di informare la ditta aggiudicataria:  
- di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
- di far pervenire DURC o dichiarazione sostituiva;  

-  di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della Scuola, sig.ra Mariani Marina per la regolare 
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;  

-  di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio sul sito della scuola 
www.icbernareggio.edu.it, ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza; 

 
Bernareggio, 30/06/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Alaimo 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21  
del D.lgs. 82/2005 (c.d. CAD) 
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