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Prot.n.8975         Reggio Emilia, 10/11/2021 
 
CIG:ZC233D4E34 
CUP: C89J21025150001 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare l’art.36 ed il comma 2 

dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l’art.44; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n.48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 

l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento 
pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a 
contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto 
“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  

VISTO  l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. 39 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa” adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 
48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative 
educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado 
nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il progetto “Ex L.440/1997 – PimerMonitor – RE-Play your future”  presentato da questa 
Istituzione scolastica nei termini di legge; 

VISTA  la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 14418 
del 18/06/2021 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie finalizzate 
all’azione progettuale proposta da questa istituzione; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica intende utilizzare parte di detto finanziamento per 
l’acquisto di n.20 monitor LED 24” e n.22 PC Intel Core I5 con scheda video; 

ACCERTATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito ai prodotti da acquistare; 
VISTA l’indagine effettuata sul MEPA; 
RITENUTO opportuno, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 

n. 50/2016, di procedere all’affidamento diretto della fornitura suindicata all’operatore 
economico CAMPUSTORE SRL di Bassano del Grappa (VI) - Partita IVA: 
02409740244, mediante ordine diretto sul MEPA;  

VISTO che la somma di € 12.541,02 oltre IVA per € 2.759,02 trova imputazione sui fondi di cui 
all’attività: P02/02 - Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma1, lettera a) D.M. n. 48 
del 02/03/2021 (ex L.440/1997), del Programma Annuale 2021 deliberato dal C.I. nella 
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seduta del 21/12/2020 (delibera n.4); 
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 

e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con Prot.n.9591/6.3.a del 18/10/2019; 
VISTE le Linee guida ANAC n.3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTE  le Linee guida ANAC n.4, “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 
dell’1 marzo 2018; 

DETERMINA 
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 di affidare la fornitura di n.20 monitor LED 24” e n.22 PC Intel Core I5 con scheda video, come 

identificato in premessa, all’operatore economico CAMPUSTORE SRL di Bassano del Grappa 
(VI) - Partita IVA: 02409740244;  

 Di procedere per la fornitura di che trattasi all’ordine diretto tramite MEPA.  
 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 12.541,02 iva esclusa, a carico del P.A. anno 

2021, che presenta la necessaria disponibilità; 
 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010; e di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 il DSGA in qualità di 
Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 12.541,02 iva esclusa di cui alla presente 
determina, al capitolo di bilancio P02/02. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Mariangela Fontanesi 
 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 


