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OGGETTO:  Determina dirigenziale di acquisto tramite RdO Progetto PON Scuola 2014-2020 - AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Titolo progetto “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”  - CUP: B99J21023680006 - CIG: 9127794DE2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 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 DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “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 il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  “l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” - 
Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;   

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 
2020” emanate con nota prot. AOODGEFID/ n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 e 
successive integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” e l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 
novembre 2021. 

VISTA  la candidatura N. 1072719 del 30/11/2021 presentata dal Ns Istituto; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione all'avvio 

delle attività che ha come oggetto 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 Autorizzazione   progetto. 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 129 del 17.11.2021 di autorizzazione alla presentazione del progetto da 
parte del Dirigente Scolastico, nella vigenza dello stato d’emergenza da COVID19; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 4 del 26.01.2022 di ratifica della presentazione del progetto da parte del 
Dirigente Scolastico, nella vigenza dello stato d’emergenza da COVID19; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 09.02.2022 di formale assunzione in bilancio del finanziamento; 
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VISTO  il PTOF 2019-2022; 
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; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per  
il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il 
quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] 
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip. SpA per i prodotti di interesse della scuola come da verifica assunta 
agli atti dell’Istituzione scolastica (prot. 1473 del 04/03/2022); 

VERIFICATO che è possibile attivare procedura di gara mediante MEPA in quanto è presente il materiale di cui 
all'oggetto; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la fornitura di monitor digitali interattivi touch screen, già dotate 
di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna 
digitale;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di 
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 
dell’ANAC; 

VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore 
dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 
acquisizioni di beni e servizi 

RITENUTO OPPORTUNO per ragioni di urgenza, legate alla situazione epidemiologica in atto, di non procedere alla 
manifestazione di interesse per l’individuazione di tre o più operatori economici, ma di procedere all’invito 
alla RdO di tutti gli operatori economici presenti su MEPA; 
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VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto  e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere 
le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento  Consip utilizzare,  senza  conferire alcuna  priorità alle  
convenzioni 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

VISTA  la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato: Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-38 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-

2022-38 
 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell'organizzazione 
scolastica 

 

€ 58.367,29 
 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Premessa 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – Oggetto 

Si determina l'avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata mediante richiesta d'offerta 
(R.d.O.) su MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, 
per l'affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del progetto 13.1.2A- 
FESRPON-LA-2022-38- “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 
Nelle forniture vanno, in ogni caso, ricompresi gli eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza al collaudo, 
smontaggio delle attrezzature esistenti, breve addestramento del personale scolastico all’utilizzo delle attrezzature 
acquistate. 

Art. 3 – Modalità di selezione degli operatori economici 

Per ragioni contingibili di necessità e urgenza saranno invitati tutti i soggetti operanti nel MEPA e ivi abilitati per i 
specifici bandi cui afferisce la fornitura di beni con relativi servizi correlati che si intende acquisire. 
Non saranno dunque invitati i soggetti che non risulteranno iscritti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione). 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso definito in sede di richiesta di offerta (RdO) al 
MEPA ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni partendo da una base 
d’asta come da capitolato che sarà inviato alle ditte interpellate. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza 
di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n° 827. 

Art. 5 - Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di €. 44.971,53 
(Quarantaquattromilanovecentosettantuno/53) IVA esclusa.  
Ritenuto che l’importo dell’appalto non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla procedura di 
selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al rispetto dei principi di 
economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e tenuto conto anche dell’esigenza di una gestione unitaria a 
posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella fruizione dei servizi erogati non si dà luogo a 
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suddivisione in lotti funzionali. 
Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e L.228/2012 ( legge di stabilità 2013) è stato esteso l’obbligo 
di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 
per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario 
non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni 
Consip, successive alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura 
tecnico- organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il 
pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 

Art. 6 – Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 
del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 7 - Approvazione atti allegati 

La richiesta di offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici con apposito 
disciplinare che sarà allegato alla procedura di RDO sul mercato elettronico. Tale atto unitamente al capitolato 
tecnico, alla dichiarazione di conformità e consapevolezza fa parte integrante della presente determina. Le spese 
generali previste nel Piano finanziario saranno trattate ai sensi del DI 129/2018. 

Art. 8 – Codice   CIG – CUP 

Alla presente procedura di acquisizione in economia della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto, 
mediante procedura comparativa di cui al D.I. 129/2018, tramite richiesta di offerta R.D.O sul MEPA è assegnato, ai 
sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG: 9127794DE2 
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo Nazionale 
20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" - codice di autorizzazione 
13.1.2A-FESRPON-LA-2022-38, a cui è stato attribuito il  seguente Codice Unico di Progetto: B99J21023680006 
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente 
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Andreina Ottaviani. 

Art. 10 – Disposizioni conclusive 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, agli 
operatori economici non saranno richieste: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. 
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreina Ottaviani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


