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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 

All’Albo  

SEDE 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di n. 28 monitor interattivi 65 pollici, 

wifi, 20 tocchi android, abilitati all’utilizzo delle applicazioni meet, classrom e G-suite, comprensivi di 

webcam e di staffa per il montaggio a parete e con adeguato addestramento formativo al personale 

scolastico dell’Istituto, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

CIG: 9145746C58 

CUP: F49J21016070006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

e la Contabilità Generale dello 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 1999, n. 275, «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’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
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VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 21 del 01/02/2022; 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 5/11/2019 “Regolamento di Istituto per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture”; 

RILEVATO che l’importo della spesa rientra nella fattispecie degli acquisti da € 40.000 alla soglia 

comunitaria € 140.000; 

VISTO  l’art 9  del “Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” 

approvato con delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 5/11/2019 che prevede  che il Consiglio di istituto 

deliberi  per le spese rientranti in quelle di cui all’art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs 50/2016, come modificato dal 

D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta 

fra le procedure previste dalla normativa vigente: Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, Procedura ristretta;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 1° febbraio 2022 con oggetto Criteri e limiti per lo 

svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività negoziali relative al progetto PON “Digital 

Board” trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione codice progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-

2022-33 – CUP: F49J21016070006 che attribuisce al Dirigente Scolastico, nell’ambito delle attività negoziali 

relative alla realizzazione del progetto PON “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione codice progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33, ferma restando la necessità di verificare 

preventivamente l’assenza di Convenzioni Consip o l’inopportunità di ricorrere alle stesse per assenza di 

caratteristiche essenziali, il potere di ricorrere per affidamenti di forniture di importi inferiori a 139.000,00 

euro all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in 

conformità a quanto previsto dai D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

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.; 

CONSIDERATO l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura di monitor interattivi con formazione 

per il personale come da dichiarazione del dirigente scolastico prot. 2611VI.2 del 17/03/2022 di 

insussistenza convenzioni quadro Consip attive idonee per fornitura di monitor digitali interattivi per la 

didattica progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33; 

VISTO l’art. 36 comma 6 del Codice che prevede che “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente 

articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su di un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 

delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”; 

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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A....”;  

VISTI i risultati, riportati in allegato alla presente determina, dell’indagine di mercato condotta sul portale 

Consip Acquistinretepa mediante consultazione di ditte fornitrici di monitor interattivi 65 pollici con 

formazione; 
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VISTA l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa della ditta MED COMPUTER SRL (Partita Iva 

00940570435) con sede in via 1° Maggio SNC - 62100 Macerata per la fornitura di monitor interattivi 65 

pollici con installazione a parete e formazione;  

VISTO l’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede per ogni procedura di acquisizione di beni, servizi e 

lavori, l’individuazione da parte della stazione appaltante del Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.); 

VISTO l’art. 5, comma 2 della legge 241/90 che prevede che le funzioni di R.U.P. sono assegnate al dirigente 

dell’unità organizzativa responsabile, che nella Scuola, dotata di una sola unità organizzativa, coincide con il 

Dirigente Scolastico;  

VISTO l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti 

pubblici, che introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni 

appaltanti e imprese in tutta la fase di gara;  

VISTI gli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, norma di recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU, per 

cui a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure di cui al codice dei contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici, salvo le deroghe di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di n. 28  monitor interattivi 65 pollici con installazione a 

parete e formazione;  

VISTE le caratteristiche richieste per i monitor interattivi 65 pollici, descritte nell’allegato capitolato tecnico 

prot. 2610VI.2 del 17 marzo 2022; 

VISTE le leggi 136 e 217/2010 in tema di Tracciabilità dei pagamenti delle P.A; 

VISTI il RGPD UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali e vista l’Informativa fornita agli 

operatori economici;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” ”, modulo Monitor digitali per la didattica; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 43830 del 11 novembre 2021 di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” 

VISTA  la delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 22/12/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 

del 22/12/2021 di adesione al progetto PON FESR di cui all’Avviso Pubblico 43830 del 11/11/2021; 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 autorizzazione progetto: 

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” che rappresenta la contestuale 

autorizzazione all’inizio della spesa; 

 

DETERMINA 

 

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

▪  di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la trattativa diretta  con 

l’operatore economico MED COMPUTER SRL (Partita Iva 00940570435) con sede in via 1° Maggio SNC - 

62100 Macerata per la fornitura di n. 28 monitor interattivi con formazione per il personale, con le 

caratteristiche descritte nell’allegato capitolato tecnico e riportate nel modello di offerta economica che 

l’operatore dovrà compilare e sottoscrivere, per un presunto importo complessivo della fornitura non 

superiore a € 54.851,55 IVA inclusa;  

▪ che la spesa stimata complessiva di € 54.851,55 IVA inclusa troverà copertura nel Progetto A3-2: 13.1.2A-

FESRPON-VE-2022-33 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 dell’esercizio finanziario 2022;  

▪ di evidenziare il CIG 9145746C58 e il CUP F49J21016070006 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le 

fasi dell’istruttoria; 

▪ di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico reggente dott. Francesco Gullo 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 

di R.U.P. per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dal suddetto art. 

31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione e non trovandosi in 

situazione di conflitto (anche potenziale) rispetto alla procedura in oggetto; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

 

 Il Dirigente Scolastico reggente 

 dott. Francesco Gullo 

PDIC89200R - A06D454 - ALBO PRETORIO - 0000167 - 17/03/2022 - A1 – ALTRO - U
PDIC89200R - A06D454 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002615 - 17/03/2022 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO


		2022-03-17T15:38:38+0100
	FRANCESCO GULLO




