
 
 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. 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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

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”; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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; 

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 dalla Commissione 

Europea; 

VISTA la nota MI AOODGEFID/000018 del 03/01/2022 con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 35.020,37; 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 

la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la Determina n. 918 del 16/02/2022, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di 

una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di materiale 

inerente il PON Digital Board, per un importo a base d’asta pari a € 33288 circa (suddiviso in due lotti), con 

aggiudicazione mediante il del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 

50/2016); 

TENUTO CONTO che, in data 16/02/2022, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA a n. 5 

operatori;  

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 4 offerte; 

VISTA la determina di affidamento della RDO relativa al Lotto 1 prot. n°1397 del 13/03 dove si affida la 

fornitura di Digital Board e carrelli alla ditta LETIMBRO COMPUTER (aggiudicazione avvenuta secondo il 

principio del prezzo più basso) 

ESSENDO rimasta un’economia pari a 2869,44 Euro (comprensive di Iva) 

 

DETERMINA 

Di effettuare tramite Mepa un Ordine diretto a LETIMBRO di: 

1 Digital Board 

4 Carrelli Digital Board 

L’acquisto avverrà alle medesime condizioni stabilite tramite la RDO. 



 
 
 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30/06/2022; 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico MARIA MORABITO. 

 

     Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria MORABITO 

       f.to digitalmente 
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