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ALL'ALBO PRETORIO 
AL SITO WEB 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: Determina n. 33 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
d. lgs. 50/2016, mediante ordine diretto per Hardware e Software per gli uffici della 
segreteria dell’IC – PON FESR Digitalizzazione Amministrativa per un importo pari a € 
3.988,00 (IVA esclusa). 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: I99J21006250006 – CIG ZAD35AA0E5 

 
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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
Tipo e Titolo del Modulo: Digitalizzazione Amministrativa – Codice Modulo: 1388408 

 
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. 6 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’inoltro della Candidatura n. 1067062 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 
10/09/2021, assunto al protocollo n. 32063 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 11/09/2021; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione 
del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
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nell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-114, con la 
quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 84.632,56; 
VISTO il decreto di Assunzione a Bilancio prot.  n. 8268/C14 del 07/12/2021 del finanziamento di € 
84.632,56; 
PRESO ATTO che al modulo relativo alla Digitalizzazione Amministrativa si assegnano € 5.568,82 
(assunto al ns. prot. n. 7359/C14 del 04/11/2021); 
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); 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC; 
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”; 
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 16 febbraio 2022 – Autorizzazione al dirigente 
scolastico all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante 
richiesta di preventivi per gli acquisti relativi al progetto PON Digital Board “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
PRESO ATTO dell’obsolescenza degli Hardware e Software di alcuni Personal Computer e 
Monitor degli uffici della segreteria amministrativa; 
PRESO ATTO che si è provveduto, nei limiti delle economie di cassa, a provvedere saltuariamente 
alle riparazioni e/o aggiornamenti dei PC quando se ne rilevava la neccessità o il 
malfunzionamento; 
PRESO ATTO che i monitor degli stessi uffici presentano carenze grafiche;   
VISTA l’offerta pervenuta via posta elettronica dall’operatore economico Office Systems di Lo 
Gatto Francesco (assunto agli Atti al  prot. n. 2063 VI-2 del 16/03/2022); 
VISTA la nuova offerta rimodulata pervenuta via posta elettronica dall’operatore economico Office 
Systems di Lo Gatto Francesco (assunto agli Atti al  prot. n. 2150 VI-2 del 19/03/2022); 
VISTE le offerte pervenute via posta elettronica dall’operatore economico Le Sorgive di Giacomini 
Alessandro (assunte agli Atti ai  prot. n. 2145 e 2146 IV-2 del 19/03/2022);  
VISTA l’offerta pervenuta via posta elettronica dall’operatore economico IO Tecnologie  (assunto 
agli Atti ai  prot. n. 2147 IV-2 del 19/03/2022); 
RITENUTA la convenienza e completezza dell’offerta dell’operatore economico Office Systems di 
Lo Gatto Francesco; 
PRESO ATTO che l’operatore economico suindicato nell’offerta garantisce la consegna del 
materiale entro 15 giorni dall’ODA; 
PRESO ATTO della necessità di aggiornare il parco macchine degli uffici di segreteria; 
VISTA la disponibilità finanziaria assegnata con il PON FESR Digitalizzazione Amministrativa;  
VISTO l’art. 45, comma 2, lett a) del D.I. 129/2018; 
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.; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della Legge 
208/2015; 
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 e, dato atto, pertanto che 
sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 
VISTA la L. 208/2015, art. 1 c. 512; 
TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 
1 della Legge 208/2015 vige, per le stazioni appaltanti, l’obbligo di acquisto esclusivo tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione CONSIP Spa;  
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione del materiale Hardware e Software non sono attive 
convenzioni Consip, Accordi Quadro o SDA-PA (si veda la documentazione acquisita ai nostri 
archivi al prot. n. 2149 VI-2 del 19/03/2022); 
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 effettuare un ODA – Ordine Diretto di Acquisto a norma dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016 per n. 08 Monitor Philips Led 27”, n. 04 PC I5 marca SHC completi di 
Sistema Operativo Win 10 Pro e n. 05 supporti per il monitor con l’operatore economico 
Office Systems di Lo Gatto Francesco con sede in via Monte Grappa 122 – 33100 Udine 
P.I. 02425730302; 

- di impegnare l’importo di € 3.988,00 oltre a IVA (€ 4.865,36) da versare al suindicato 
operatore economico; 

- di indicare il CIG ZAD35AA0E5 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente Trattativa Diretta; 

- di imputare le spese all’aggregato A03/12 – Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione delle spese della gestione del Programma Annuale 2022;  

- che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi; 

- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 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 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 
BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 

sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 
telefoni: 0432916028 – 0432916754 – C.F. 80007740303 

e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 
web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it  - https://www.icsedegliano.it 

 

Determina n. 33 ODA Digitalizzazione Amministrativa – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 Pagina 4 di 4 

 


		2022-03-21T10:34:21+0100
	MAURIZIO DRIOL




