
 

 

 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI GORIZIA 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI 
34170 GORIZIA/GORICA – via/ul. dei Grabizio, 38 

Segreteria/Tajništvo tel. 0481 531824 
goic81200c@pec.istruzione.it 

goic81200c@istruzione.it - C.F. 80005940319 

 

Prot. 2467/6.10            Gorizia, 31.03.2022 
 

 

Alle sezioni di: 

Albo Pretorio online 

Amministrazione Trasparente 

PON 

del Sito internet istituzionale 

 
 

OGGETTO: DETERMINA IN AUTOTUTELA ORA PER ALLORA LA SCELTA DEL FORNITORE- AFFIDAMENTO AI 

SENSI DEL D.LSG. 50/2016 e s.m.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.   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 
Codice identificativo progetto: 10.8.2A-FESRPON-FR-2021-14 

Titolo del progetto: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

CUP: I89J21005510006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 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’avviso riguardante 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- Azione 
13.1.2 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; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 9788/A.9.b del 17.11.2021 relativo la progetto in oggetto; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip soddisfacenti le esigenze di questa Istituzione 
 Scolastica; 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MePA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto  
 all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
 Amministrazione (MePA);  
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato sul MePA attraverso la richiesta di una Trattativa 
 Diretta inviata a cinque operatori; 
CONSIDERTO che predetta indagine conoscitiva sul MePA relativa alla fornitura che si intende acquisire 
 ha consentito di individuare, quale affidataria, la Ditta CAMPUSTORE SRL, Partita IVA 02409740244, 
 Via Villaggio Europa, 3 – 36061 Bassano del Grappa (VI), che espone un prezzo congruo al mercato;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
 dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
 della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
RITENUTO che il dr. Davide Clodig, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
 idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
 richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
 competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
 succitata norma;  
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ai fini 
 dell’affido della fornitura, espleterà le opportune verifiche volte ad accertarne il possesso dei 
 necessari requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (verifica di apposita 
 autodichiarazione resa dal fornitore ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
 Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; verifica DURC; verifica di apposita dichiarazione relativa agli 
 obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi dall’art. 3 della legge n. 136/2010). La 
 Stazione Appaltante si riserva di inserire nella nota di affido della fornitura, specifiche clausole che 
 prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la 
 risoluzione del rapporto di affido medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 
 pattuito solo con riferimento alla fornitura già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 
 ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
 tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 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 legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
 attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 
 ZC6358285E; 
CONSIDERATO che l’importo della fornitura di cui al presente provvedimento è pari a euro 38.787,51 
(trentottsettecentottantasette,51) IVA inclusa; 

 
DETERMINA 

 
 per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 di aggiudicare l’affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta su MePA, per la fornitura di dispositivi 
destinati alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata alla Ditta CAMPUSTORE SRL, Partita 
IVA 02409740244, Via Villaggio Europa, 3 – 36061 Bassano del Grappa (VI), per un importo pari ad 
euro 38.787,51 (trentottsettecentottantasette,51)  IVA inclusa 

 di nominare il dr. Davide Clodig quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 
del D.Lgs. 50/2016 quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli articoli 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 
e del D.M. 49/2018;  



 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  

  dr. Davide Clodig 


