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OGGETTO: Determina di acquisto diretto MEPA (ODA) per acquisto di beni e servizi 

relativi all’attuazione del progetto 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-DEFINIZIONE ACQUISTO 

 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-43 
CUP: C49J21044720006 
CIG: Z9635C1D00 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

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

e didiritto 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"; 

 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 “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“ in oggetto; 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in 

particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

 
VISTO il Regolamento di Istituto che definisce criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, in cui si precisa che “l’individuazione del 

contraente sarà effettuata tramite procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lettera a del D. Lgs n. 50/2016), adeguatamente motivato attraverso comparazione di 

almeno tre operatori economici”; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come 

definiti dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs 165/2001, dall’art. 1 comma 78 della lege n. 107 

del 2015 e degli artt. 3 e 44 del succitato DL 129/2018; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di Digitale Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale (prot. n. A00DGEFID - 0000018 del 03/01/2022) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Digitale Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA l’autorizzazione del 03/01/2022 Prot. A00DGEFID - 0000018 del 03/01/2022 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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; 

 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1865  del 21/03/2022 relativo al progetto in 

oggetto; 

 

VISTO i preventivi pervenuti delle varie ditte,  si è proceduto a definire l’acquisto, tramite 

piattaforma MEPA, inviando alla ditta ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E MAURO di 

Rho (MI) n° 109, un ordine diretto di acquisto  (ODA) n. 6728648, la cui accettazione è 

registrata con il prot. n. 2069/2022; 
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CONSIDERATO che il costo complessivo è pari a € 39.997,37 con IVA al 22%; 
 

ATTESO che la spesa prevista trova la giusta copertura finanziaria; 
 

VERIFICATO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
DURC; 

 
 

DETERMINA 

 
1. Di stabilire che con l’accettazione dell’ordine diretto di acquisto n. 6728648, si definisce e si 

conclude la procedura di acquisto sul portale MEPA, con l’importo pari a € 39.997,37 con IVA 
al 22%. 
 

2. Di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo la regolare esecuzione della fornitura del 
materiale richiesto e in seguito a presentazione di regolare fattura elettronica. 
 

3. Di individuare il Dirigente Scolastico Angelo Lucio Rossi quale responsabile unico del 
procedimento. 

 
4. Di pubblicare la presente determina all’albo pretorio e Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi 

 


