
 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

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”  

CIP: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-306 – CUP: G99J21007710006 – CIG ZA53563C1A  

OGGETTO  
Determina a contrarre relativa all’affidamento diretto, mediante 
trattativa diretta su Mepa, finalizzata all’acquisto di n. 1 carrello porta 
display 

 
 
                          Il dirigente scolastico 
 
 
VISTO il R.D 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 e ss.mm. ii; 
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;  
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";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti”, così come modificato dal D. Lgs. 
56/2017, e linee guida ANAC attuative dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e ss.mm.ii.); 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO il DL 77/2021, Decreto Semplificazioni bis, che da un lato proroga fino al 30 giugno 
2023 le deroghe previste in tema di affidamento diretto dal DL 76/2020 e, dall’altro, innalza 
la soglia per l’affidamento diretto nei contratti di servizi e forniture a € 139.000,00; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si 
richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 
Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione 
scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 
VISTA la candidatura n. 1065864 del 06/09/2021 con la quale l’8^ I.C. “A. Volta” ha 
richiesto il finanziamento del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione”; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto; 
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; 
VISTE le adesioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto acquisite in data 28 e 
29 settembre 2021;  
VISTO il regolamento interno per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi 
dell’art. 45, comma 2, lett. a), approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.34 del 
08/04/2020 che ha determinato il limite dell’attività negoziale dirigenziale a € 15.0000,00; 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 41 del 12/01/2022; 
VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale 
ha precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale 
nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti”; 
VISTO il decreto prot. n. 451 del 19/01 2021 di nomina del dirigente scolastico, dott.ssa 
Elisabetta Doria, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive e/o non corrispondenti per quantità e 
qualità al servizio/prodotto oggetto della presente determina; 
RITENUTA l’offerta di Cover Up Srl Unipersonale presente in MEPA la più vantaggiosa; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva della fornitura ammonta a € 361,00 (IVA 
esclusa); 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
               DETERMINA 
 

 
- Di autorizzare l’affidamento diretto, mediante trattativa diretta su Mepa, relativo 

all’acquisto di n. 1 carrello porta display, all’operatore economico Cover Up Srl 
Unipersonale; 
 

- di autorizzare la spesa complessiva di € 440,42, da imputare alla scheda del 
Programma Annuale A03/13, relativa a “Digital Board: Trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione – Avviso 28699/2021” dell’esercizio finanziario 2022; 
 

- che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di convenzione Consip Spa avente ad oggetto forniture comparabili 
con quelle oggetto di affidamento; 
 

- che l’affidamento avverrà previa verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 5, e del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

 
- di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 

 
Padova, 28 febbraio 2022 
 
 
 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Elisabetta Doria 

 
Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 (in Suppl. ordinario n. 93 alla Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112) – Codice dell’Amministrazione Digitale 
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