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ALL'ALBO PRETORIO 
AL SITO WEB 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: Determina n. 80 – Versamento quota per MAV relativa ai CIG SIMOG acquisiti per i 
Progetti 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 e 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-50 – Piano Operativo 
Nazionale 2014-2020 per un importo pari a € 30,00. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’art. 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; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 18 
gennaio 2022; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020; 
VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” – Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 
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); 
CONSIDERATO che, secondo le Linee Guida ANAC, per importi pari o superiori a 40.000 € è 
d’obbligo acquisire in CIG SIMOG; 
PRESO ATTO che l’acquisizione dei codici SIMOG comporta un impegno di spesa per la stazione 
appaltante, in questo caso per l’Istituto Comprensivo, pari a € 30,00; 
PRESO ATTO che l’importo deve essere evaso a mezzo conto corrente postale intestato all’ANAC 
Autorità Anticorruzione Via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma; 
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VISTA la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli articoli 32 e 36; 
VISTO l’atto di programmazione biennale per l’acquisizione di Beni e Servizi, per l’anno 2022 
(acquisito agli Atti al prot. n. 1638 VI-2 del 25/02/2022); 
VISTO il D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 
29 luglio 2021 n. 108, “Misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, 
servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti”; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell’Aggregato A01 – Funzionamento Generale e Decoro 
della Scuola della gestione del Programma Annuale 2022;  
VISTO l’art. 45, comma 2, lett a) del D.I. 129/2018; 
CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 
condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in 
oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 
 

- di versare l’importo pari a € 30,00 all’ANAC Autorità Anticorruzione Via Marco Minghetti 10 
– 00187 Roma; 

- di imputare le spese all’Aggregato A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola 
della gestione del Programma Annuale 2022;  

- che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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