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Oggetto:   DETERMINA AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDO DIRETTO 

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 
Autorizzazione progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-497 

CUP H59J21006170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020 – “Per la Scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014, 

modificata con Decisione C (2017) n. 8856 del 18.12.2017 cofinanziato con il Fondo 

Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, pubblicate con nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/0001498 del 09.02.2018; 

VISTO  Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. Prot. 28966 del 06/09/2021- in coerenza con Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU. Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2; 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTO  il provvedimento dell’autorità di Gestione prot.AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con 

il quale si autorizza il progetto per un totale di € 64.466,70; 

VISTA  l’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla 

realizzazione del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-497; 

VISTO la L. 15.03.1997, 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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 





Tenuto 

 conto 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2 del D. Lgs 30.03.2001 n. 165, dall’articolo 1, comma 78 

della Legge 13.07.2015 n. 107 e degli articoli 3 e 44 del D. I. 28.08.218 n. 129; 

Visto il D. Lgs 18.04.2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

D. Lgs 19.04.2017 n. 56; 

Visto il D. L. 32/2019 c. d. “Sblocca cantieri” di semplificazione e rilancio degli appalti 

pubblici che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

Visto l’articolo 55 della Legge 108/2021 di conversione del D. L. 77/2021 che deroga al 

limite dell’affidamento diretto di cui all’articolo 45 comma 2 lettera a) del D.I. 

129/2018 i Dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi 

ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie 

di cui al D. L. 16.07.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

11.09.2020, n. 120; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 118 del 14.02.2022 che, in virtù delle sopra 

citate disposizioni di legge, rimette alla valutazione discrezionale del Dirigente 

Scolastico la scelta della procedura prevista, tra le quali anche l’affidamento diretto, 

entro la soglia prevista dall’aggiornamento normativo;   

Visto il progetto tecnico presentato dal progettista all’uopo incaricato relativamente alle 

caratteristiche tecniche delle apparecchiature da acquistare; 

Vista la delibera n. 116 del 14.02.2022 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il 

Programma annuale 2022; 

Vista  la disponibilità finanziaria del Piano di destinazione A03/14 “Digital Board 

trasformazione digitale - Avviso 28966/2021 - FESRPON-LO-2021-497”; 

Visti la L. 208/2015 articolo 1 comma 512 e l’articolo 46, comma 1 del D. I. 129/2018 in 

merito all’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti messi a disposizione da 

Consip S.p.a. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, MePA, Sistema Dinamico); 

Verificata l’inesistenza di Convenzione attive per la fornitura del bene/servizio di interesse; 

Tenuto 

conto 

che saranno effettuate le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine 

generale da parte dell’affidatario prima dell’affidamento diretto; 

 

DETERMINA 

 

L’AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di 

preventivi per la procedura di affidamento diretto. 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del programma annuale 2022 A03/14 “Digital Board 

trasformazione digitale - Avviso 28966/2021 - FESRPON-LO-2021-497” 

La presente determina viene pubblicata nella sezione dedicata ai PON sul sito istituzionale 

http://www.iccarducci.edu.it e in Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Pierpaolo Maini 

ll documento è firmato  digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa                            
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