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Determina n. 80          Orvieto, 27/05/2022 

 

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale della Stato; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo del 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei poteri e delle funzioni del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e degli articoli 3-44 

del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO il Programma annuale 2022 approvato con delibera n. 24 dell’8 febbraio 2022; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3;  

VISTO il D.L. 76/2020, convertito con L. 120 del 2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 202, 

che hanno rimodulato le soglie previste dal D.Lgs. 50/2016, intervenuto in materia di procedure 

relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli 

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, 

introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste 

in scadenza al 31/12/2021 ed in seguito, rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera 

dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77; 

VISTE le risorse assegnate dal PON FESR REACT EU azione 13.1.1 "cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/09/11/decreto-semplificazioni
https://www.altalex.com/documents/news/2021/07/29/decreto-semplificazioni-pnrr-legge
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjEjQTUx


realzizazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e dal PONFESR - REACT - EU Azione 

13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021; 

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO necessario approvare un Programma biennale per acquisti di forniture e servizi 2021/2022, in 

considerazione degli importi oggetto di gara per gli acquisti finalizzati alla realizzazione dei due 

PON previamente indicati; 

CONSIDERATO che per gli importi previsti da tali progetti di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

DETERMINA 

Art. 1: Tutto quanto in premessa indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2: Di approvare il Programma Biennale degli acquisti per forniture e servizi 2021/2022 attraverso le schede A, B, C 

che unitamente ai documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Art. 3: la presente determina è pubblicata all’Albo online della scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella MONICHINI 
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