
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI” 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 
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posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it  
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                                                                                         All’albo online 

                                                                                         Amministrazione trasparente 

Oggetto: determina dirigenziale per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 per la fornitura di dispositivi digitali e del servizio di collaudo relativi al progetto Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-807  
CODICE CUP: C79J21047230006 
CIG: ZCD3599FD0 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “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. Asse V – Priorità d’investimento: 13i (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 13.1: facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azine 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot. nr 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del     lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mi; 

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni sulla 
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche) ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n° 107; 
 

VISTO il D.L. 77/2021 (c.d. “Decreto semplificazioni”); 
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VISTA la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del   progetto 

indirizzata all’Istituto Comprensivo “E. Curti” di Gemonio; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

 
VISTA la delibera del C.d.I. nr 109 del 24/01/2022 di approvazione del Programma Annuale; 
 
VISTA la delibera del C.d.I. nr 115 del 21/02/2022 di innalzamento della soglia di spesa; 

 

RILEVATA la necessità di installare Rilevatori di presenza per il personale ATA in tutti i dieci plessi 

dell’Istituto; 

CONSIDERATO che la ditta DIEMME INFORMATICA, già gestore del software gestionale Axios, 

direttamente collegato al Personale, possiede le capacità tecniche e professionali previste per tale 

servizio; 

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul MEPA ; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione diretta del 

servizio  in oggetto (art. 36 del D.Lgs. 50/2016); 

 

CONSIDERATI la congruità del prezzo offerto dalla ditta DIEMME INFORMATICA Srl di Marlia (LU)  in 

rapporto  alla qualità della prestazione e l’affidabilità dell’operatore economico; 

DETERMINA 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 

Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per fornitura del materiale all’operatore DIEMME INFORMATICA Srl Via 

Ceppo di Melo, 27 – 55014 MARLIA (LU) C.F.02115770469 ; 

Art. 3 L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui al predetto art. 2 è prevista 

per un  importo complessivo di € 4.409,00 Iva esclusa; 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto    

1990, il Dirigente Scolastico pro tempore viene nominato Responsabile del 

Procedimento; 

Art. 5 Viene autorizzato il D.s.g.a facente funzione, Laudani Serafina, all’imputazione della 

spesa complessiva di € 4.409,00 IVA esclusa di cui alla presente determina, al relativo 

capitolo di bilancio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Caterina Lucia Pipitone 
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