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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

Titolo progetto: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-436 
CIG: Z243574751 
CUP: H39J21008550006 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recan- te 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;  
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
in particolare l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
in particolare l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 prevede che l’affidamento di forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00 possa avvenire «mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «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», le quali hanno, tra l’altro, previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 
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stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza»; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 e ss. mm. e 
ii.; 
RITENUTO che il dirigente scolastico Prof.ssa LA ROSA VINCENZA, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’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 nei suoi confronti non sussistono non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
norma;  
VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 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”; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto Candidatura N. 1071197 del 29/9/2021; 
VISTA   la nota autorizzativa prot. nr. Prot. AOODGEFID/0042550  del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione 
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale che determina l’avvio delle attività; 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, e ss. mm. e 
ii. di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”; 
VISTO che in istituto sono già presenti Monitor Interattivi VIEWSONIC IFP 6550-3 65" touchscreen con Intel® 
Core™ i5 ottava generazione slot-in PC Windows 10 Pro preinstallato, Porte multiple per dati e connettività di 
rete; 
TENUTO CONTO dell’indagine di mercato dalla quale si evince che il Monitor VIEWBOARD IFP6532 65" 
touchscreen può essere dotato con Intel® Core™ i7 OPS slot-in PC Windows 10 Pro preinstallato, 8 GB di RAM  
128 GB SSD di memoria Porte multiple per dati e connettività di rete, con processore migliorato; 
RITENUTO OPPORTUNO acquistare il suddetto tipo di monitor già in uso, per favorirne l’utilizzo nelle varie 
classi da parte dei docenti che già ne conoscono le funzionalità; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dotare almeno 20 aule del suddetto bene, che 
risponde appieno alle esigenze didattiche; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATO che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e tale da 
giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione” per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria; 
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A; 

CONSIDERATO che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto 

alla  Richiesta di Offerta;  

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi e vetrine 

disponibili sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture rispondenti ai fabbisogni dell’Amministrazione sono 

offerti da diversi operatori; 
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RITENUTO opportuno inviare una proposta di negoziazione a più di un operatore economico tra quelli presenti 
in elenco sul predetto portale, al fine di verificare quale di essi addivenga all’offerta migliore per 
l’Amministrazione;     
RILEVATA l’esigenza, in relazione all’importo finanziato, di utilizzare per l’acquisizione delle forniture la 
procedura della TRATTATIVA DIRETTA in forma multipla  ai fini dell’acquisizione dei preventivi con i seguenti 
operatori economici: SECLAN SRL – MEPA EDUCATIONAL SRL – CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE – C2 
SRL – INFORMATIC LAB SNC DI GRILLI E RAMADORI 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha inviato la proposta di negoziazione anche a operatori affidatari di 
precedenti rapporti contrattuali, ossia MEPA EDUCATIONAL SRL e  CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE, 
tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per 
l’esecuzione a regola d’arte, la qualità della prestazione, il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e della 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati su MEPA per i medesimi articoli, E 
l’assistenza successiva all’acquisto;   

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto le  
caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate dettagliatamente e, quindi, non sarà necessario 
valutare elementi migliorativi dal punto di vista qualitativo; 
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento per l’acquisizione delle forniture, 
del progetto come dettagliatamente identificato in oggetto; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

D E C R E T A 

 

L’avvio della procedura di affidamento sul MEPA, tramite TRATTATIVA DIRETTA con più operatori, sul Mercato 
Elettronico Della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A per l’acquisizione delle seguenti forniture 
relative al progetto di cui in premessa: 

- N. 21 Monitor VIEWBOARD IFP6532 65"  
- N. 21 Intel® Core™ i7 OPS slot-in PC Windows 10 Pro preinstallato, 8 GB di RAM  128 GB SSD di 
memoria Porte multiple per dati e connettività di rete 

 - N. 21 Supporti per monitor 
Trasporto, consegna nelle sedi, installazione e smaltimento imballi compresi 
 

• L’approvazione del disciplinare di gara - come da allegato alla presente di cui fa parte integrante – che 
insieme alla procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici insieme alla 
richiesta di Trattativa diretta sul Mercato Elettronico; 

 

• L’individuazione delle ditte invitate che sono state individuate a seguito indagine di mercato su MEPA 
sui costi di prodotti offerti: SECLAN SRL – MEPA EDUCATIONAL SRL – CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA 
GIUSEPPE – C2 SRL – INFORMATIC LAB SNC DI GRILLI E RAMADORI; 
 

• di autorizzare la spesa complessiva € 34.899,10 IVA esclusa (42.576,91 IVA compresa) da imputare sul 
Progetto P01.7 - FESRPON DIGITAL BOARD dell’esercizio finanziario 2022 che lo consente; 

  

• di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato RUP il Dirigente Scolastico Prof.ssa VINCENZA LA ROSA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Vincenza LA ROSA 

 
                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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