
     

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 
successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018.  
 

Codice identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale della didattica e 
dell’organizzazione 

scolastica 

euro 44.325,56 

 

CUP: J19J21023700006 

CIG: ZA339BDC7C 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
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 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 ; 
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. ; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Ministeriale 129/2018, concernente il nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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); 





     

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione - 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; 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0000018 del 3 gennaio 2022 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del 21 febbraio 2022 (prot. n. 1546); 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 1564 del 21 febbraio 2022;  
VISTA la nomina del Progettista, prot. n. 2764 del 4 aprile 2022; 
VISTA la necessità di assicurare la fornitura dei seguenti beni/servizi: n. 2 WEBCAM per le dotazioni della 
segreteria amministrativa, per una spesa totale di € 55,74 (IVA esclusa); 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione n. 2 
WEBCAM per le dotazioni della segreteria amministrativa, per una spesa totale di € 55,74, ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;  
CONSIDERATA la specificità dei beni da acquisire che, unite all’importo stimato max di € 55,74 (IVA 
esclusa), la procedura mediante OdA risulta essere la procedura più veloce, efficiente ed efficace per la 
realizzazione della digitalizzazione amministrativa relativa al progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25; 
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 s.m.i.;  
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 
sottosoglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
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;  
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 
83 del D.lgs n. 50/2016:  
a) idoneità professionale;  
b) capacità economica e finanziaria;  
c) capacità tecniche e professionali.  
I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la 
possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.  
RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture;  
ACQUISITO mediante conoscitiva il preventivo della ditta Doctor of computer di Villaputzu (SU) per n. 2 
WEBCAM per le dotazioni della segreteria amministrativa, per una spesa totale di € 55,74 (IVA esclusa);  
RITENUTO di aderire il preventivo della ditta Doctor of computer di Villaputzu (SU) per n. 2 WEBCAM per le 
dotazioni della segreteria amministrativa, per una spesa totale di € 55,74 (IVA esclusa), tenuto conto della 
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;  
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti 
verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario giudiziario e 
di quello ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 



     

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Di avviare la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii), mediante ODA alla ditta Doctor of computer di Villaputzu (SU) per n. 2 WEBCAM per le dotazioni 
della segreteria amministrativa: 
 

Descrizione breve Specifiche tecniche minime quantità 

Webcam 
 

Webcam ATLANTIS F930HD FULL HD VIDEO 2 

 
 

Art. 2 Importo 
L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di 55,74 (IVA esclusa). 
 

Art. 3 CIG 
La scuola ha provveduto a richiedere il CIG che è il seguente ZA339BDC7C. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’operatore economico individuato. 
 

Art. 5 Garanzia provvisoria e definitiva 
La stazione appaltante si avvale della facoltà, prevista nei casi di affidamento diretto, di non richiedere la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co.1 del Codice dei contratti pubblici e di esonerare l’affidatario dalla 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici. 
 

Art. 6 Pubblicità e trasparenza dell’operato della Stazione appaltante 
Con le pubblicazioni della presente Determinazione Dirigenziale sarà garantita pubblicità e trasparenza 
dell’operato della Stazione appaltante in ordine alle informazioni relative allo svolgimento della procedura 
scelta ed alle scelte effettuate con adeguata motivazione relativa alle stesse. 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Settimio Mario Secchi. 
 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Settimio Mario Secchi 
firmato digitalmente 
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