
 

  

Prot. 1233/2.5 
Lissone, 18 febbraio 2022 

 
 
OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 18 – Lotto 5” per 

l’acquisto di n. 1 stampante multifunzione A4 a colori per l’adeguamento e la 
manutenzione del Laboratorio di fisica lato ovest dell’istituto 

CIG: ZF835481BB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti le 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria,indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

RITENUTO CHE il prof. Roberto Crippa, Dirigente scolastico di questa 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, co. 1, del D.Lgs. 
50/2016; 

VISTO l’art.58, co. 4 del D.L. 73/2021 con il quale è stato istituito il "Fondo 
perl'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" 
che stanzia risorse destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di beni e 
servizial fine di contenere il rischio epidemiologico; 

VISTA la Nota MI prot. 18993 del 24 agosto 2021 "E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, 
comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 
23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di 
beni e servizi" 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, potrà utilizzare 
dette risorse in funzione delle proprie concrete esigenze, nel rispetto delle 
finalità di utilizzo definite dall’art. 58, co.4-bis del D.L. 73/2021; 

TENUTO CONTO che ai sensi della lett. f) dell’art.58, co. 4-bis del D.L. 73/2021, tra le finalità di 
utilizzo delle risorse suddette, di cui questa istituzione scolastica è risultata 
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destinataria, rientrano gli “interventi di realizzazione, adeguamento e 
manutenzione dei laboratori didattici”; 

RILEVATA la necessità di acquistare n. 1 stampante multifunzione A4 a colori per 
l’adeguamento e la manutenzione del Laboratorio di fisica situato al primo 
piano dell’ala ovest dell’istituto scolastico, al fine di consentire lo svolgimento 
dell’attività didattica in presenza ed eventualmente a distanza in applicazione 
delle disposizioni sul contenimento della diffusione del contagio da COVID 19; 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire, in particolare la convenzione “Stampanti 18 – Lotto 5”; 

PRESO ATTO che i prodotti presenti nella succitata convenzione corrispondono alle 
caratteristiche dei prodotti di interesse della istituzione scolastica.  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 dell’istituzione scolastica e 
relativi aggiornamenti; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 14 febbraio 
2022; 

ACCERTATO CHE la spesa per la fornitura in oggetto trova finanziamento nell’Attività “A3/11 - 
Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021”del sopra citato Programma Annuale; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura del bene di cui si necessita è inferiore alla 
soglia comunitaria; 

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 
e dal D.L. del 12novembre 2010, n. 187 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 (ZF835481BB); 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 
 
Art. 1  
di aderire alla Convenzione Consip “Stampanti 18 – Lotto 5” per la fornitura di n. 1stampante 
multifunzione A4 a colori Lexmark, per l’adeguamento e la manutenzione del Laboratorio di fisica 
situato al primo piano dell’ala ovest dell’istituto scolastico, mediante Ordine Diretto di Acquisto 
alla ditta Infordata, P.IVA 00929440592,Piazza Paolo VI, 1, 04100 Latina (LT); 
 
Art. 2 
di autorizzare la spesa complessiva € 344,04 I.V.A. inclusa da imputare nella scheda di destinazione 
“A3/11 - Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021” dell’esercizio finanziario 2022; 
 
Art.3 
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di disporre che il pagamento sarà effettuato, a seguito di presentazione di fattura elettronica, con 
indicazione del seguente codice univoco UF26PQ e menzione all’interno della stessa della dizione 
“scissione dei pagamenti” per il versamento dell’IVA, dopo che: 

a. la fattura sarà stata debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale; 

b. sarà stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
c. sarà stata verificata la regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa; 

 
Art. 4 
Di nominare il prof. Roberto Crippa quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 
 
Art. 5 
Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’Albo On Line e sul sito web dell’istituto 
scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Crippa 

                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale. 

                    L’originale è conservato nel protocollo informatico. 


