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OGGETTO: Determina di affidamento diretto del servizio di progettazione nell’ambito del 

progetto relativo a: - 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. - PROGETTO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP B99J21017280006 - CIG 

ZCB353960E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice Appalti – Attuazione delle direttive 

2014/23/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 
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materie di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 c.2 lett .a del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto 

per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, art.51, convertito in legge n. 108/2021, che modifica il D.L. 

76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e in particolare l’art.1, comma 2, lett. a del DL 76/2020, 

prevedendo che sino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più  operatori economici, per lavori di importo inferiore a  150.000,00 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000,00 euro; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi approvato dal Consiglio di 

Istituto con Delibera n. 5 del 29/10/2020; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C (2014) 9952) dd. 17/12/2014 dalla 

Commissione europea; 

VISTI i 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; 

VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto del Ministero dell'Istruzione -Ufficio IV - Autorità 

di Gestione prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 contenente le direttive per l'attuazione 

del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e in 

particolare l'obbligo dei soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA l’assegnazione del CUP di investimento pubblico da parte della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

VISTO il proprio decreto di variazione n. 27 prot. 7861 del 17/12/2021 di inserimento del 

finanziamento assegnato nell'ambito del Programma Annuale 2021, per la registrazione delle spese 

nell’ambito delle Attività (A) – 03 Didattica - Attività A13 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - Avviso 28966 – lettera di 

assegnazione n. AOODGEFID - 0042550”; 

VISTO l’avvio del Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” elaborato dall’Istituto e presentato in data 8 settembre 2021 con 

registrazione al n. 1065239 di candidatura; CUP B99J21017280006; Sotto azione 13.1.2A; Codice 

progetto 13.1.2A – FESRPON – FR – 2021 – 9; 
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VISTO l’Avviso prot.n. 486 dd. 21/01/2022 per la selezione tra il personale interno/esterno di n. 1 

figura per lo svolgimento della/e attività di PROGETTISTA e di n. 1 esperto COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto di cui sopra; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature era fissato per il giorno 

28/01/2022 alle ore 10:00; 

ACCERTATO che entro il suindicato termine non è pervenuta nessuna candidatura relativamente alla 

figura di PROGETTISTA, pertanto è stato decretato deserto l’avviso prot.n. 486 dd. 21/01/2022, solo 

con riguardo al profilo di esperto PROGETTISTA, con decreto prot.n. 917 dd. 04/02/2022; 

ACCERTATA la necessità di affidare il servizio di progettazione dei lavori da eseguirsi nell’ambito 

del finanziamento in oggetto; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad affidare ad un operatore economico, 

nel rispetto del D.Lgs. 50 del 2016, il servizio di progettazione dei suddetti lavori; 

CONSIDERATO che è necessario nominare un progettista che rediga il capitolato tecnico dei lavori 

da compiersi ed ogni tipo di attività, inerente l’attività di progettista, anche se non espressamente 

menzionata, ma necessaria per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 42550 del 02/11/2021, che rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022, con affidamenti dei lavori e 

relativi impegni di spesa da concludersi entro il 31/03/2022; 

VISTA la L. 296/2006 e ss.mm.ii art. 1 comma 449 recante “Obbligo istituzioni scolastiche CONSIP 

all’1/01/2013”; 

DATO ATTO della non esistenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta attraverso proposte di 

collaborazione pervenute sull’indirizzo istituzionale della scuola e ricerche via web degli operatori 

economici, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella 

dell’operatore Maurizio Vattovaz; 

RITENUTE le competenze possedute dal sig. Vattovaz, deducibili dal CV, essere congrue e coerenti 

con le finalità dell’incarico; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti 

verifiche, volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: I) consultazione del casellario ANAC; 

II) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà 

stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, 

procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
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445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 

dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 

proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 

condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, 

e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

nell' osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

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

DETERMINA 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del 

servizio aventi ad oggetto la progettazione relativa al PON Digital board dell’istituto all’operatore 

economico sig. Maurizio Vattovaz per un importo complessivo e onnicomprensivo delle prestazioni 

pari ad €. 744,18; 

 di autorizzare la spesa per un importo pari ad €. 744,18 da imputare all’attività A3.13 –che presenta 

quindi la necessaria copertura finanziaria;  

 di attribuire alla fornitura CIG ZCB353960E, CUP B99J21017280006 

 di attribuire al progettista i seguenti compiti: 

1. provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola; 

2. verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto; 

3. effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON 

delle matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 

4. collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al Progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
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5. coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di 

sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

6. redigere i verbali relativi alla sua attività; 

7. svolgere ogni tipo di attività inerente l’incarico di progettista che non sia espressamente 

menzionata nel presente avviso e comunque necessaria per la realizzazione del progetto 

stesso. 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto 

e sarà liquidato a seguito di presentazione di relazione finale sul lavoro svolto e a seguito di 

presentazione di fattura elettronica. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato: sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica  

https://icdantetrieste.edu.it/ 

 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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