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Prot come da signature                                                                                              Lecce; 21 dic 2021 

 

Lotto Cig Z633486973                                                                                  – CUP J89J21011510006 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 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 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 

 
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO l’Avviso pubblico Ministero dell’Istruzione  prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la quale è 
stato autorizzato il progetto Pon Fesr 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-203 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica “   
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in 
data 12/11/2021 prot.n. 11362;  
VISTO il comma 2 dell’art 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dove 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 D.L. n. 76 del 16/07/2021, convertito nella legge n. 120 del 11/09/2021 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2, lett a) del DL 76/20, convertito nella legge 
120/2020 disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori servizi e forniture sotto 
soglia, e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 
forniture di imprto inferiore a 75mila euro; 
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ATTESO CHE il presente approvvigionamento ha un valore inferiore a 75.000 euro; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il programma annuale per l’anno 2021; 
PRESO ATTO  della necessità di acquistare una stampnate A03 per la segreteria alunni 
VERIFICATO che esiste la Convenzione Consip “Stampanti 18” avente a  catalogo 
stampanti con caratteristiche idonee a soddisfare i fabbisogni del Liceo; 

CONSIDERATO pari a zero il costo degli oneri per la sicurezza trattandosi di mero 
acquisto di attrezzature; 
TENUTO CONTO che la Converge spa, società aggiudicataria della Convenzione Consip 
“Stampanti 18”   ha presentato  apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il   
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 TENUTO CONTO che la Stazione  Appaltante,  ai  sensi di  quanto  previsto  dalle  Linee  
 Guida n. 4,  ha espletato   le verifiche volte ad   accertare  il possesso  dei  requisiti   di  
moralità: i)  consultazione del casellario  ANAC; ii) verifica Durc.  
 
RITENUTO che la Prof.ssa Giovanna Caretto, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 
Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, giusta individuazione prot. 12483 del 10/12/2021; 

  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa:  
 

- di affidare alla società Converge spa con sede in Roma in via Mentore Maggini cod fisc. 

04472901000, per l’importo complessivo pari ad euro 582,00 iva esclusa al 22%: 

          - la fornitura di una stampante di rete HP modello Pagewigw Color 755dn 

 

- la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’invio 

dell’ordine su piattaforma Consip.  

 

- Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, con prot. 12483 del 

10.12.2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa 

Giovanna Caretto.  

F.to Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Giovanna Caretto 
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