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Prot.n. (vedi segnatura)      Gorizia, (vedi segnatura)  

                                                                                                                                    All’albo 

                                                 Agli atti    

                                                                                                                                  Al sito web di Istituto 

DETREMINA AFFIDAMENTE FORNITURE NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole.  

CUP: I89J21004980006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il Decreto legislativo 50/2016; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 
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VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 dd. 13/09/2021 con la quale si approva la partecipazione 

al progetto PON n. 20480 dd. 20.07.2021 – FESR REACT EU; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 dd. 13.09.2021 con la quale si approva la 

partecipazione al progetto PON n. 20480 dd. 20.07.2021 – FESR REACT EU; 

TENUTO CONTO della candidatura presentata dall’Istituto in intestazione n. 1062826 prot. sub 

3096/2021; 

RILEVATA la nota di autorizzazione Prot. n. AOOFGEFID - 0040055 dd. 14.10.2021; 

VISTA la propria determina di non adesione alla convenzione n. 2189/2022; 

VISTA la propria determina n. 22 prot. 2190/2022 con la quale si disponeva l’ODA per acquisto 

forniture dalla ITS srl unipersonale per complessivi € 5.357,43 iva inclusa; 

TENUTO CONTO del fatto che a seguito di ODA su MEPA 685754 la ITS srl unipersonale ha rifiutato 

l’ordine effettuato per impossibilità di evadere quanto ordinato come da prot.  2199/2022; 

DISPOSTA nuova indagine di mercato al fine di ricercare uno o più fornitori che potessero offrire 

gli stessi prodotti al prezzo più basso, esclusa la ITS srl unipersonale che non è in grado di evadere 

gli ordini; 

ACQUISITA la nuova indagine di mercato e protocollata sub 2200/2022, con la quale si individua i 

nuovi fornitori unicamente per le forniture relative all’ordine rifiutato, e si consiglia l’acquisto 

presso gli stessi delle minuterie, stante i costi di gestione e spedizione addebitabili dai fornitori 

per acquisti su MEPA inferiori ai € 400,00 euro che vanificano di fatto un prezzo d’acquisto 

inferiore; 

DETERMINA 

La revoca della propria determina n. 22 prot. 2190/2022, nonché l’integrazione/emendamento 

della determina n. 2189/2022 con il contenuto della presente;  

DETERMINA INOLTRE 

Di procedere all’affidamento diretto al prezzo più basso come da indagine su MEPA prot. 

2200/2022 in premesse per le forniture previste dal progetto che sono state oggetto di rifiuto 

della ITS srl unipersonale. 

        

                                                                                                             La Dirigente scolastica reggente 

        dott.ssa Sonja Klanjšček 

                       (f.to elettronicamente) 
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