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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AGLI ATTI AL SITO WEB  

Protocollo (Vedi segnatura)  

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PNRR 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI “SCUOLE APERTE 

2022” 

CUP: H51F22001490006 

CIG: 962979021A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Ministeriale 129 del 2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107";  

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016 e successive modificazioni, il quale dispone che prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO alla lettera a) per appalti di importo inferiore a € 39.999.99 affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016);  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con cui determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del 

dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 

129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145).  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture sotto soglia 

di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2023, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia;  

RILEVATA la necessità di contrarre un contratto per l‘incarico di realizzazione del Progetto PNRR 1.4.1. 
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI “SCUOLE APERTE 2022”; 

VISTO che le caratteristiche dei beni da acquistare trovano riscontro nelle offerte presenti su MEPA;  
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RITENUTO congruo, utile e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36 c. 2, lett. a, D. lgs 50/2016 alla luce delle sotto indicate motivazioni: a) valore dell’importo 

della fornitura pari a Euro 5652,00 (+ IVA 22%) inferiore alla soglia comunitaria di 39.999,99 previsto dalla 

normativa vigente per poter adire alle procedure di affidamento diretto; b) contrarre un contratto per 

l‘incarico di realizzazione del Progetto PNRR 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 

“SCUOLE APERTE 2022”; c) possesso da parte dell’operatore dei requisiti di ordine generale (art. 80, D,lgs 

50/2016), di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett., a del D.lgs 50/2016); di capacità economica e 

finanziaria (art. 83, c.1, lett., b, D,lgs 50/2016), di capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett.c del 

D.lgs 50/2016) e della rispondenza di quanto offerto al servizio pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 

economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione;  

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 

Linee guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.lgs 50/2016, dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

ACCERTATA la copertura finanziaria PNRR ai fini della acquisizione dei sopra citati beni 

DETERMINA 

Art. 1 

le motivazioni su esposte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento diretto, senza previa pubblicazione di bando 

di gara, previsto dal precitato articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50, trattandosi, nella fattispecie, di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie 

vigenti e, comunque, contenuta nei limiti previsti dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Decreto 28 agosto 

2018, numero 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;  

Art. 3 

di individuare quale contraente in EASYTEAM.ORG S.R.L.  -  20067 -  TRIBIANO (MI) - Partita IVA: 
07331470968; 
 

Art. 4 
L’impegno di 5652,00 Euro (+ IVA 22%) è assunto all’aggregato di bilancio dell’esercizio finanziario 2023  

P.N.R.R. 1.4.1 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Daniela Motta.  
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Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                    

                                                                                             Elena Daniela Motta 
                                                                       Firma autentica sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 del Dlgs 39/93 
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