
 
 

  

 

 

 

 
 
 

Sede - Via Pontegradella, 25 – 44123 Ferrara - Tel. +39 0532/63176 - Fax +39 0532/63177 

http://www.iiscopernico.edu.it           E-mail: feis01200x@istruzione.gov.it  

Posta Elettronica Certificata: feis01200x@pec.istruzione.it 

C.M. FEIS01200X     C.F. 93082990388     Codice Univoco Ufficio UFQRRM     Codice IPA istsc_feis01200x 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ N. COPERNICO -  A. CARPEGGIANI” 
Istituto Tecnico Industriale Statale    Istituto Professionale Statale  Industria e Artigianato 
     “N. Copernico – A. Carpeggiani“       “Ercole I° d'Este” 

Responsabile del procedimento: D.S.Francesco Borciani Responsabile dell’istruttoria: Giandomenico Cicchetti 

 
 

  

Prot. 4658/2022 6.10       Ferrara 23/03/2022 

CIG ZD635B73F6 

CUP E79J21007630006 

Determina 101       

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs 50/2016 per l’acquisto 

mediante affidamento diretto con ODA sul MEPA di 5 notebook nell’ambito dell’avviso pubblico, prot. n. 

AOODGEFID 28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – CUP E79J21007630006 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021, rivolto alle scuole statali e finalizzato alla 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia” (FESR – REACT EU), nell’ambito dell’azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica nell’organizzazione”; 

Vista la candidatura n. 1068485 presentata da questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Pubblico 

prot. n. 28966 del 06/09/2021 in data e assunto dall’autorità di gestione al prot. n. 34624 del 16/09/2021; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 avente ad oggetto l’autorizzazione all’avvio delle 

attività previste dal progetto codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 e il conseguente 

impegno di spesa quantificato per questa scuola in € 119.652,95; 

Visto il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 69 prot. 

13524/2021 del 06/11/2022 con modifica al Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2021; 

Vista l’assunzione a bilancio di quest’Istituto, alla voce Entrate - (liv. 1 ) Aggregato 02 Finanziamenti 

dell’Unione Europea - (liv. 2 – voce) 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” – (liv. 3 sottovoce) 

istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU – e nelle SPESE – (liv. 

1) A Attività - (liv. 2 – voce) A03 Didattica – (liv.3) sottovoce “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione -” 

Accertata la disponibilità del CUP n. E79J21007630006, regolarmente generato in data 13/09/2021; 

Vista la determina di avvio della procedura di attuazione prot. n. 16325/2021 6.10 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56324844
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Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

Accertato secondo l’art. 35 D.L.gs. 50/2016 il valore dell’appalto complessivamente stimato in € 2.674,50   

al netto degli oneri fiscali; 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97;  

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.; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici» 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a); 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed 

in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a); 

Visto il D.M. n.129 del 28 agosto2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare gli artt. 43e sgg.; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera n. 5 nel Consiglio di Istituto n. 54 del 18/02/2019, che prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici fino ad € 

25.000,00 IVA esclusa; 

Verificata la disponibilità della convenzione Consip “Personal Computer portatili e Tablet 4”; 

Considerato che la convenzione si compone di 4 lotti, i primi 3 risultano essere esauriti, come risulta dalla 

videata acquisita agli atti ed allegata al presente provvedimento, ed i soli prodotti disponibili presenti a 

catalogo nel Lotto 4 “Mac Book Air” non sono compatibili per caratteristiche tecniche (sistema 

operativo e dimensione dello schermo) con le esigenze dell’Istituzione Scolastica; 

Visto il Decreto 14 aprile 2021 del Ministero delle Economie e delle Finanze, “Definizione delle 

caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.a.”, pubblicato in GU Serie Generale n.116 del 17-05-2021 

Ritenuto di applicare il principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 e n. 

206/2018); 

 

DETERMINA 

1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;  
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2) di mettere in atto una procedura di affidamento diretto mediante ODA sul MEPA presso la ditta 
Gruppo Galagant Srl via Cola di Rienzo, 212 – 00192 Roma (RM) P. IVA 14197361000 per l’acquisto di 5 
notebook Lenovo IdeaPad 3 i5; 

3) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, 
di certificazione DURC per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione 
di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ed a seguito di 
verifica di regolarità della fornitura da parte del collaudatore; 

4) di impegnare la somma di € 2.674,50 + Iva 22% per un totale di € 3.262,89 e quindi di assumere 
l’impegno di spesa presso la ditta Gruppo Galagant Srl via Cola di Rienzo, 212 – 00192 Roma (RM) P. 
IVA 14197361000; 

5) di provvedere alla liquidazione della spesa secondo norme fiscali applicabili, imputando la stessa nella 
seguente modalità:  

 

Aggregato/Voce Importo [€] 

A.3.6 3.262,89 

 
6) il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 è il Dirigente 

Scolastico Francesco Borciani; 

7) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 

integrazioni, e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

informa che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente 

procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, 

successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui alla normativa sopra 

indicata. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR 

n. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo; 

8) copia della presente determinazione a contrarre viene pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica- secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  

 

 

 

  

Il Dirigente 

Prof.  Francesco Borciani 
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