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Prot. n. vedi segnatura

Nove, vedi segnatura

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di "Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica", ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., mediante Trattativa
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo
contrattuale pari a € 28.714,00 (IVA esclusa); CIG Z7A35A47A7
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Cod. Prog. 13.1.2AFESRPON-VE-2021-430 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP: I59J21006410006

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. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio
2015, n. 107";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del DecretoLegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(c.d. Decreto Semplificazioni);
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180),
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conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” CCI 2014IT05M2OP001- Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo
di 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
(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione
delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere
il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e
l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del
programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI
2014IT05M2OP001;
VISTO l’avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021, di cui all'oggetto;
VISTE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare l’art. 103 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che “L’appaltatore
per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e
3”;
TENUTO CONTO, tuttavia, dell’importo modesto dell’appalto pari a € 28.714,00 (IVA esclusa)
ed è quindi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, affidati tramite affidamento diretto;
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TENUTO CONTO che dagli atti in possesso di codesto Istituto risulta la comprovata solidità e
serietà dalla Ditta appaltatrice Deep Net;
TENUTO CONTO che dalle verifiche effettuate presso gli Enti preposti (ANAC, AGENZIA
DELLE ENTRATE, INPS ecc.), la Ditta appaltatrice Deep Net risulta di comprovata solidità e
serietà;
CONSIDERATO che il prezzo offerto dalla predetta Ditta è concorrenziale rispetto a quelli
analizzati;
CONSIDERATO il miglioramento del prezzo effettuato;
CONSIDERATO che per il pagamento dell’appalto non sono previste anticipazioni né SAL (Stato
avanzamento lavori), ma solo pagamento a collaudo completato e che, pertanto, codesta
Amministrazione si ritiene sufficientemente garantita;
TENUTO CONTO dell’esiguo presumibile margine d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe
per l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti
al contenimento sostenibile dei costi;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di non aver richiesto
alla Ditta appaltatrice Deep Net, il rilascio della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs.
50/2016.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Rita Marchetti

