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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 
GGGIIIAAANNNNNNOOONNNEEE   MMMAAASSSIII   

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 
Turismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 

Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
Codice Ministeriale: FGTD21000T - Cod. Fisc. 94108590715 

email: fgtd21000t@istruzione.it - PEC:  fgtd21000t @pec.istruzione.it 
Web Site: www.giannonemasi.edu 

Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ 
 

Programma Operativo Nazionale 

 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondi Strutturali Europei - Asse II –  

Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

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 scolastica  

Sotto Azione 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021  

FESR REACT EUDigital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
CUP: H79J21006310006 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto in convenzione di stampanti 

D.I. 129/2018 

Affidamento diretto mediante Ordine di Acquisto (OdA) MEPA della fornitura di N. 04 

stampanti – Progetto 13.1.2A-FESRPON- PU-2021-287- DIGITAL BOARD 
 

CIG: Z013591191 

CUP: H79J21006310006 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

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"; 
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VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in 

materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, 

della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge 

finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e  

 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 10 luglio 2019, n. 636 – Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella 

attività negoziale); 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita 

“Con  l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi 

previste”; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) aa.ss. 2019/2022; 

VISTA Nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2022; 
VISTA  il programma Annuale 2022 approvato il 14 gennaio 2022; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 

45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio 

d’Istituto N. 8 DEL 7/2/2019; 

RILEVATA la necessità procedere sollecitamente alla fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici 
(ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RAVVISATA la necessità di dotare questa istituzione scolastica di stampanti 

BROTHER MFC-L6950DW  CSP a servizio della segreteria; 

CONSIDERATA la categoria merceologica della fornitura che si intende acquisire e le 

relative indicazioni contenute nella Tabella Obbligo-Facoltà, elaborata 
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da Consip insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per 

l’acquisto di beni e servizi; 
RILEVATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva corrispondente alla 

fornitura che si intende acquisire - Stampanti 18 Lotto 4 - 

Apparecchiature multifunzione A4 B/N; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/21 con cui sono state 

approvate le graduatorie definitive dei progetti finanziati e che 

rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa per questa 
Istituzione Scolastica;  

VISTA  la specifica nota autorizzativa del MI, prot. AOODGEFID 0042550 del 

2/11/2021, allo svolgimento delle attività del Progetto 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-287, dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 

8111 del 10/11/2021;  

CONSIDERATO che il progetto in parola è ammesso a finanziamento per l’importo 

complessivo: 

 
                                     Sottoazione                             Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

1                         13.1.2A F                          FESRPON-PU-2021-287 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 
 

€ 44.325,56 

 

di cui € 41.666,05 incluso iva (€ 34.152,50 escluso iva) destinato 

all’acquisto di forniture; 
VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il catalogo del MEPA; 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di adesione alla Convenzione 

Consip “Stampante Brother MFC –L6950DW CSP –” per l’acquisto 

della fornitura di n. 4 STAMPANTI BROTHER MFC–L6950DW  CSP; 

L’acquisto avverrà alle condizioni tutte previste nella citata 

Convenzione presso la Ditta WAR GROUP S.P.A. Partita 
IVA:03301640482 con sede in VIA PIOVOLA 138, 50053 EMPOLI (FI), 

aggiudicataria della gara Consip. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in 

affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 840,53 IVA 
inclusa. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul FESR 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria a seguito del finanziamento previsto ; 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 



Sede Giannone tel/fax 0881633517 Via. Luigi Sbano, 5 71122 Foggia 

Sede Masi tel. 0881635018 - Fax 0881634945 Via. Nazareno Strampelli, 2 71121 Foggia 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa 

CASSANO Roberta 
 

Art. 5  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Roberta CASSANO 
 
 

 

 

 

 

          Pratica istruita da 

Ass. Amm.vo Domenico Lopriore 


