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Agli Atti 

All’ Albo on line 
Al sito web sezione Amministrazione trasparente  

 
 

DETERMINA N. 29/2022 
 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per il progetto PON Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.   

      Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU –  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”  Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-123  

 
Codice C.U.P.: D79J21010920006 
Codice C.I.G. : Z4B35B4D84  (accessori per digital board) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  che si rende necessario procedere all’acquisto degli accessori carrello con ruote e webcam per 

didattica a distanza per i monitor multimediali digital board già ordinati nell’ambito del progetto 
in argomento; 

 
VISTA  la propria Determina a contrarre n. 8/2022 e tutte le norme e documenti ivi richiamati; 
 
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; 

 
VISTO il  D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e successive mm.ii; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “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”  (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); 

 
VISTO il P.T.O.F adottato con delibera del Consiglio di Istituto; 
 
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 
 
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive di cui all’art. 26, co. 1, della L.n. 488/1999 per la fornitura 

dei materiali di cui sopra, e che sussiste obbligo di ricorso al MEPA per la tipologia di beni/servizi 
da acquisire; 

 
CONSIDERATO  che a completamento dell’ordine diretto MEPA delle Digital Board il R.U.P. ha individuato degli 

accessori per i monitor interattivi digitali che sono utili per lo spostamento di alcune macchine da 
uno spazio all’altro dell’Istituto e che le stesse saranno dotate di webcam per i collegamenti 
esterni in videoconferenza meglio descritti di seguito: 

1. Carrello mobile con ruote piroettanti per Monitor Touch fino a 98" 
2. WEBCAM FULL HD LOGITECH C920HD PRO 1080p 

 
DATO ATTO  che al fine di ottimizzare la spesa, i tempi di consegna ed unificare la fornitura, si è ritenuto di 

procedere con affidamento diretto alla stessa Ditta che fornirà le digital board che è presente su 
Mepa con gli articoli richiesti ad un prezzo ritenuto congruo; 

 
PRESO ATTO che i prezzi offerti sono di € 269,00 + IVA cadauno per il carrello mobile e di € 89,00 + IVA 

cadauna per le webcam e che la quantità da acquistare è di n.4 pezzi per ciascun articolo; 
 
RILEVATO  che il valore economico complessivo della fornitura richiesta è pari ad € 1.432,00 +  IVA € 315,04 

per un totale IVA compresa di € 1.747,04 e rientra nella soglia prevista per la procedura di 
l’affidamento diretto in quanto compreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs n. 50/2016, come modificato ed integrato dalle successive disposizioni di legge attualmente 
in vigore; 

 
DATO ATTO  di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice identificativo CIG: 

Z4B35B4D84; 
 
VISTO il Durc On Line, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore e 

l’esito positivo della verifica Equitalia sugli adempimenti fiscali;  
 
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alla idonea disponibilità Finanziaria del 

P.A. 2022; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di procedere all’affidamento diretto della fornitura citata in premessa alla Ditta DIDACTA SERVICE SRL di 
Lamezia Terme (Cz); 
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3. di procedere all’acquisto con Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA alla Ditta DIDACTA SERVICE SRL nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del 
D.lgs.18 aprile 2016 n. 50, nonché nel rispetto del principio di rotazione ove applicabile e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, così come 
previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50; 
  

4. di impegnare, per le finalità di cui di cui al punto 2, la somma citata nelle premesse; 
 

5. di imputare l’ impegno di spesa presunto di Euro di € 1.432,00 + IVA pari ad € 315,04 per un Totale di € 
1.747,04 all’attività del programma annuale Prog./Att.: A3/08 “Digital Board - Avviso 28966/2021 -CP: 
13.1.2A-FESRPON-SA-2021-123”; 

 
6. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico di 

questo Istituto di Istruzione Superiore, Dr.ssa Paola Nieddu; 
 

7.  di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituto nella sezione amministrazione trasparente, indirizzo 
www.einaudisenorbi.edu.it 

                                                                                                                              
 IL Dirigente Scolastico 

D.ssa Paola Nieddu 
  
 

                                                                                                                                                                                  
 

 
 
VISTA la regolarità contabile e attestata la copertura finanziaria 
 

 
 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Rag. Andrea Pala 
  

 
 

 
 


