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Determina n. 25 
Prot.n. 1382 
                         Conegliano, 23/02/2022 

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 su-

peramento 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: tra-

sformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

per l’affidamento diretto di fornitura di materiale per la pubblicità del progetto FESRPON-VE-2022-52, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Affidamento Diretto CIG: ZE13554487 

 

Titolo progetto: PON FESR “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e organiz-
zazione scolastica 

 
Codice autorizzazione Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-52  
CUP: H29J21010640006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il 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 ess.mm.li; 

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.li; 

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. 259, 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 amministra-

tiva”; 

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

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investi-

mento 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “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. 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”; 

VISTA la candidatura di Progetto n. 1072571, presentata dall’Istituto superiore “G. Galilei” in data 01/12/2021 

prot. n. 6914/2021; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione dell’adesione al progetto PON FESR Avviso pubblico 
43830 del 11/11/2021 – riapertura termini Avviso 28966 del 6 settembre 2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 21/12/2021 – Approvazione e adesione al Progetto PON 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 60 del 07/02/2022 di assunzione in bilancio del Progetto PON 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 58 del 07/02/2022; 
 
VISTA la delibera di variazione al Programma annuale A.F. 2022 nr. 61 del 07/02/2022 per l’importo di € 
80.255,04 relativo al Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 53 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 21/12/2021 “Criteri e limiti per l’attività negoziale del 

Dirigente scolastico inerenti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lett. A Decreto 

n. 129/2018”, che ha consentito nella misura superiore ad € 39.999,99 il limite di spesa (affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici); 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al Diri-
gente Scolastico in qualità di RUP; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: 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 […]»; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' 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 legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 

acquisizioni di beni e servizi; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 c.d. 

“Semplificazioni”, recante modifiche permanenti e transitorie al D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
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VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 c.d. “Semplifica-
zioni”, recante modifiche permanenti e transitorie al D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nonché l’art. 51 del D.L. n. 77 
del 1 maggio 2021 “Semplificazioni bis”; 
 

RILEVATO che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico, 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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

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.; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 

euro»” 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per fornitura di targhe per una corretta ed adeguata 

pubblicizzazione delle forniture che si intendono acquisire con i fondi PON-FESR; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi 

e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 

materia di contenimento della spesa»; 

STABILITO che per tale fornitura viene individuato affidatario la Ditta Technos Srl di Conegliano (TV), che ha 

prestato con celerità e professionalità e con prodotti di ottima qualità, le commissioni di lavoro affidate, 

prescindendo dal principio di rotazione per il modico valore di fornitura come disciplinato dal punto 3.7 delle 

Linee Guida ANAC nr. 4 per la fornitura sottosoglia e come disciplinato dal Regolamento per le attività negoziali 

di questa I.S.; 

VALUTATO il valore della procedura qui in parola in € 48,80 Iva inclusa, quindi in € 40,00 al netto dell’IVA (€ 

8,80), valore al di sotto della soglia di cui all’art. 45 c. 2 ltt. A) D.I. 28 agosto 2018, n. 129, nonché importo al 

di sotto della soglia di modico valore di cui al punto 3.7 delle Linee Guida ANAC nr. 4 di cui alla Delibera del 

Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 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”; 

VISTE le citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 
di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, che, tra l’altro, al punto 4.2.2., prevedono per lavori, servizi 
e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione 

appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa ai sensi 
e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti; 



 

 

 
ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 
Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.130-00 Data revisione: 27/10/2021 Pagina 5 di 6 

 

 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate moti-
vazioni: 

a) Valutazione positiva dell'offerta acquisita; 
b) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza di affidamento della fornitura e dei tempi dell'im-

pegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 
 
STABILITO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016, 
all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 e che, in caso di successivo accertamento dei requisiti 

prescritti il contratto sarà risolto con il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

STABILITO che sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sa-
ranno richieste né garanzie provvisorie né garanzie definitive secondo il D.Lgs 50/2016 vista la solidità eco-
nomica del fornitore, acquisito il DURC, al fine di ottenere comunque il miglior prezzo per la fornitura in oggetto; 

 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' 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”; 
 
ACCERTATA con il D.S.G.A. la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza 
della destinazione di spesa a bilancio; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico individuato; attraverso l’acquisizione del 

DURC online e l’assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti dell’operatore 
economico individuato; 

 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; si approvano contestualmente 

alla presente gli atti relativi alla procedura stessa. 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto all'ope-
ratore economico Technos Srl di Conegliano (TV), di nr. 2 Targhe di cui n. 1 per la sede dell’Indirizzo 
Tecnico e n. 1 per la sede dell’Indirizzo Professionale. 

 

Art. 2 

 

- di imputare la spesa in conto competenza come indicato dalla lettera di autorizzazione prot. nr. 
0040055 del 10/10/21 nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di de-
stinazione (liv. 3) 12  “13.1.2A-FSERPON-VE-2022-52” e in esso dovrà sempre essere riportato il 
codice identificativo del progetto assegnato nella suddetta nota autorizzativa. 
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                                                                 Art. 3 

 

L’importo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 48,80 

(quarantotto/80) compresa iva al 22% 

 

Art. 4 

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 Dott.ssa Massenz Maria Chiara. 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica I.S. “Galilei” di Conegliano, 

sezione PON 2014-2020 Digital Board. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Massenz Maria Chiara  
                  (Documento firmato digitalmente) 
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