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Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-165 
CUP: F69J21010670006  
CIG: Z4435C2A32                                  

    Al Sito WEB SEZIONE PON 
       Agli  Atti 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di nr. 01 stampante a coloro da tavolo e nr 06 notebook. 
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  l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID - 0042550 “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.  

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ll.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018  n. 129,  “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
Europei’ 2014/2020; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.70 del 15/10/2021 con la quale è stato approvato  il Pon 

per la realizzazione  Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

               
VISTO il decreto Dirigenziale prot. 12047 del 10/11/2021 di formale assunzione in bilancio del 

progetto; 
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CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essen-
ziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”;  

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 
stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo 

 
CONSIDERATO che per la fornitura di notebook, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna 

convenzione CONSIP come da ns. prot. 2027 del 21.02.2022 
 
CONSIDERATO che per la fornitura di stampanti a colori da tavolo, l’Istituzione scolastica con determina prot 

2024 del 21.02.2022 ha effettuato deroga alla convenzione Consip 
 
VISTO              l’invio di preventivi a cinque distinti aziende: 1)  R.S. Informatica srl con prot. 2813 del 14.03.2022; 

2) Fumagalli snc con prot. 2816 del 14.03.2022; 3) AB Z Soluzioni Informatiche srl con prot. 2817 
del 14.03.2022; 4) E.R. Technologies di Randazzo Emanuele con prot. 2871 del 14.03.2022; 5) 
Computer Service con prot. 2872 del 14.03.2022 

 
CONSIDERATA che hanno  risposto: 1) AB Z Soluzioni Informatiche srl con prot. 2852 del 14.03.2022;  
                                                                2) Computer Service con prot. 2937 del 16.03.2022;  
                                                                3) E.R. Techonologies di Randazzo Emanuele con prot. 3002 del 17.03.2022 
 

CONSIDERATA che la ditta E.R. Technologies di Randazzo Emanuele ha comunicato che non è presente sul 
portale acquistiinretePA (MEPA) e di conseguenza viene escluso; 

 
EFFETTUATA la comparazione dei preventivi pervenuti; 
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CONSIDERATO che il preventivo della ditta AB Z Soluzioni Informatiche srl con sede in Viale Promessi Sposi, 

76 Valmadrera (LC) – P.I. 02079000135, soddisfa appieno il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica; 

 
VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto  
 
VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac  
 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
 

DETERMINA 
 

 Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex art. 36 c.2 
lett.a) del d.lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dalla legge n. 55 del 14 giugno 201, alla ditta 
AB Z Soluzioni Informatiche srl  partita 02079000135 per la spesa totale  pari ad € 4.032,60 IVA inclusa; 
 

 Di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z4435C2A32 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 
alla presente procedura d’ acquisto 

 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto  
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Renato Cazzaniga 
              
 

Il Dirigente Scolastico 
Renato Cazzaniga 
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