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Agli Atti 

All’Albo on-line 

Amministrazione 

trasparente 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

ATTIVITÀ/PROGETTO P.1.3.   

PROCEDURA DI ACQUISTO Affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. A 

del D.lgs. n. 50/2016 ed ex art. 1 del D.L. 

76/2020, comma 2 

OGGETTO  Display interattivo 75” Newline TM-

7519RS+ 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giacomina Andreoli 

CUP G49J21011000006 

 

OGGETTO: Avvio procedimento amministrativo per acquisto di n. 26 Display interattivi 

75” Newline TM-7519RS+ ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23-05-

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;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 56/2017 del 05.05.2017 recante disposizioni integrative 

e correttive al Codice dei contratti pubblici; 

http://www.icedolo.edu.it/
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTE=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTE=
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Il compilatore: TM 

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, recante “Obbligo di ricorrere agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro 

soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività”. 

VISTO l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il decreto di assunzione incarico RUP prot. n. 4459/VII.6 del 02/12/2021; 

VISTO il programma annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 17 gennaio 2022 

per l’esercizio finanziario in corso; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti in 

data 28.10.2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 11.11.2019 con delibera n. 08;  

VISTA la delibera del consiglio di istituto che ha innalzato ad € 40.000,00 il limite di 

spesa per gli acquisti di beni e servizi mediante affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 

50/2016; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lett. a, in forza del quale. “ fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore 

a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano 

scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione...omissis...” 

http://www.icedolo.edu.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTE=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzNyxBMzg=
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https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzNQ==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2
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Il compilatore: TM 

VISTI i Regolamenti di Istituto sull’attività negoziale e sulla procedura di inventario, 

approvati dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID/28966 autorizzazione progetto: 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”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

CONSIDERATO che la su-intestata istituzione abbisogna di procedere all’acquisto di n. 

26 monitor interattivi aventi le caratteristiche tecniche di cui al “Display interattivo 75” 

Newline TM-7519RS+”, al fine di realizzare il progetto di cui all’avviso PON di cui sopra; 

RILEVATA l’urgente necessità di acquistare sollecitamente la fornitura di cui all’oggetto 

senza convocazione di due o più operatori economici ai sensi del decreto correttivo 

56/2017.  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati l’avvio 

delle procedure per l’acquisto, tramite affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. a del 

D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 (ovvero “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici “) e dall’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 

2, il tutto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

nonché del principio di rotazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giacomina Andreoli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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