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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-
peo 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’econo-
mia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pub-
blico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole. Determina d’acquisto “Pubblicità”.

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-103
CUP: J79J21007190006

CIG: ZBD35B0646

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica intende realizzare il progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-
103, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
VISTO L’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato
dal D.lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto n. 5 del 24 giugno 2019 relativa alla determinazione dei
criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (ART. 45 C. 2 D.M. 129/2018);
VISTA la successiva integrazione approvata con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto n. 5 del 15 febbraio
2022 con riferimento all’art. 51 del DL 77 del 31 maggio 2021 sull’innalzamento  temporaneo della soglia
per l’acquisizione di beni e servizi a 139.000,00 EUR;
VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto con titolo : Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2021, prot. n. 5360 del
03/11/2021;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Pro-
cedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO che sul mercato della Pubblica amministrazione non esistono convenzioni attive che sod-
disfano le esigenze del materiale da acquistare;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione delle forniture;
RICHIESTO un preventivo al fornitore tramite trattativa diretta n. 2082475 del 26/03/2022 sulla piatta-
forma “Acquisti in Rete”;
VALUTATA l’offerta ricevuta dal fornitore, assunta a prot. n. 3014 del 27/04/2022;
ESSENDO il preventivo della Nuovappennino S.c.s. congruo per prezzo, caratteristiche, tempi di conse-
gna e termini di resa;
CONSIDERATO  che  l’acquisto del materiale in oggetto ha un valore di  230,00 EUR (imponibile) +
50,60 EUR (IVA) per un totale di 280,60 EUR pertanto rientra nel limite indicato nell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal D.lgs. n. 56/2017 “Di-
sposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
VALUTATO il preventivo ricevuto da parte della commissione acquisti;
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto del suddetto materiale;
VISTA la disponibilità di bilancio P.A. 2022.
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DETERMINA

Di assumere apposito impegno di spesa ammontante a 230,00 EUR (imponibile) + 50,60 EUR (IVA)
per un totale di 280,60 EUR dalla Nuovappennino S.c.s. con sede in Via Ganapini 19 – 42035 Castelno-
vo ne’ Monti (RE) e di imputare la spesa sul P.A. 2022 che presenta la necessaria copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Morena Bizzarri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il docu-

mento cartaceo e la firma autografa.
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