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Prot. e data (vedi segnatura)
-

Agli Atti
.

All’albo on-line /Sito web
-

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture perl’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 della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura a
sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10
Codice CUP: G79J21014430006
CIG: ZA935BFED3

DETERMINA A CONTRARRE
mediante affidamento diretto attraverso procedura ODA ( ordine diretto di acquisto) sul MEPA ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il
D.I. 129/2018
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. 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”;
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 n. C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
VISTE le linee guida, le istruzioni e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei
progetti PON 2014-2020;
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, 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 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (cd Correttivo);
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;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
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;
.
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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 ordine diretto di acquisto (OdA), richiesta di Offerta
(RdO) o Trattativa Diretta;
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, convertito nella Legge
55/2019 - Decreto sblocca cantieri;
VISTO il D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 “ Decreto semplificazioni”;
VISTO il D.L. 77/2021 “Decreto semplificazioni bis” in vigore dal 01/06/2021 e fino al 30/06/2023
convertito nella Legge 108/2021;
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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.
per gli anni scolastici 2022/2025 ;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del
04/02/2022;
VISTO L'Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale della
didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello”
prot. 43830 dell’11 novembre 2021;
VISTA la candidatura n. 1072955 relativa Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini
della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021;
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 04/03/2022 di ratifica dell’adesione al Progetto PON
2014-2020 in oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 04/03/2022 di ratifica dell’adesione al Progetto PON
2014-2020 in oggetto;
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio di questa istituzione scolastica, prot.n° 3107 del 08/03/2022;
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione di Monitor Digitali Interattivi, Notebook, PC
Desktop, Monitor senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del
Decreto correttivo n. 56/2017);
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;
VERIFICATO l’assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche;
CONSIDERATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, alla luce delle sotto indicate adeguate
motivazioni :
a) valutazione positiva dell’offerta acquisita;
b) ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento della
fornitura e dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle
procedure di gara;
DETERMINA
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Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
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Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite
O.d.A. sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), alla DITTA PC ITALIA S.R.LVia Maria per Casamari n. 5 – 03100 - Frosinone (FR) P.I. : 02482340607 della seguente fornitura
nell’ambito del Progetto PON FESR REACT EU “Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” :

x N. 20 Smart Board WACEBO DABLIU DISPLAY TOUCH INTERATTIVO 65” E8X-V 4K
x N. 3 YASHI PC AIO 24” BLACK QUANTUM

Art. 3 (importo con IVA 22%)
Di imputare la spesa complessiva di € 37.101,50 + IVA 22% pari a € 8.162,33 per un totale di €
45.263,83 (IVA inclusa) nel Programma Annuale 2022 all’Attività A03 19 2-3-8 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” che presenta un’adeguata e sufficiente
disponibilità finanziaria;
Art. 4
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto 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).
-

Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è
stato individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Pamela
Tomassi
-

Art. 6
Di pubblicare la presente determina all’albo on-line del sito istituzionale www.icviareginaelena.edu.it e
nella sezione PON in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON
finanziate con fondi FSE.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Documento Informatico Firmato Digitalmente ai sensi
del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate
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