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Prot. n. (vedi segnatura)   Faenza, (vedi segnatura) 
Codice CUP: B29J21021670006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare 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 gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 “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”; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) 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) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “Per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 78.795,83; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 11/2021 DEL 03/02/2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 50/2021 del 17 dicembre 2021 con la quale è 
stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 
VISTA a convenzione Consip “Pc Desktop e workstation” lotto 2 “Personal Computer 

Desktop Small Form Factor” (con fornitore la società ITALWARE S.R.L.);  
TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura, comprensivo dell’estensione del servizio di 

assistenza, è pari a euro 4.953,20 IVA compresa;  

I.T.S. ALFREDO ORIANI 
VIA MANZONI 6- 48018 FAENZA (RA) 

 
ratd01000g@istruzione.it 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma 
Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della 
fornitura in esame;  

 
DETERMINA 

 
1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2. Di procedere all’acquisto di cui in premessa tramite adesione alla Convenzione Consip “Pc 

Desktop e workstation” lotto 2 “Personal Computer Desktop Small Form Factor” , da effettuarsi 
sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva massima 
stimata così specificata:  
a) fornitura di n. 10 Personal Computer      € 4.060,00 
b) IVA al 22%          €    893,20 
           _________ 
Spesa complessiva massima stimata       € 4.953,20 

 
3. Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario corrente sul A03/15 per € 4.953,20.  
 
4. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico GRAMELLINI FABIO. 
 
 

f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GRAMELLINI FABIO 
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