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OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto UPS per Server uffici di segreteria nell’ambito dei
finanziamenti dei 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
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
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

di

procedimento

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti ";
VISTE le Linee Guida Anac n. 2, 3 e 4;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
VISTO il
Decreto
Interministeriale
n.
129
del
28/08/2018,
concernente
“Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
TENUTO CONTO del Programma annuale 2022;
VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
“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”;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
così come modificato dal D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, così come modificato dall’art. 51, comma
2 del D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;
VISTO l’art. 55 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante misure di semplificazione in materia di istruzione;
VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’avviso del M.I prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 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”
VISTO che con Decreto Direttoriale prot. AOODGEFID/353 del 26.10.2021 sono stati approvati gli elenchi
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06
settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato
all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature
informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche;
VISTA la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto per un
importo di € 70.040,74;
CONSIDERATO che l’acquisto è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature
informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione;
CONSIDERATO che, si rende necessario assicurare la fornitura dei seguenti beni:
Gruppo di continuità Eaton Ellipsa ECO UPS USB Din;
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di
acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui al D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture
sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dalla società Computer Cash Ferrara srl – viale IV Novembre,
40/42/44 – 44121 – Ferrara (FE), P.IVA 01360240384 rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto vi è
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, nonché per
la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.
187;

DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
Si determina, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 50/2016, l'affidamento diretto della fornitura
dei beni/servizi indicati in premessa alla Computer Cash Ferrara s.r.l. di Ferrara (FE) verificato il possesso
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e capacità economico-finanziaria, tecnicoprofessionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs. 50/2016. Si determina di dare corso alla stipula del
contratto con la Ditta affidataria e di procedere all’impegno della spesa in base al D.I. n. 129/2018 ed a
quanto stabilito nell’apposito contratto stipulato.
Art. 2 – Importo di spesa
L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a: € 223,00 Iva esclusa.
Art. 3 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del
Progetto/Attività, mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di Gara: Z9F3514D9A;
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile
Procedimento il Dirigente Scolastico Magda Iazzetta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Magda Iazzetta
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