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Agli Atti della Scuola 

All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Determina a contrarre n.24 per l’acquisto di Touch pannel da 75” e 65”con carrello, 

Notebook e All In One, mediante trattativa diretta e affidamento diretto con risorse 

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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43830 dell’11 novembre 2021 

 Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-13 

 Titolo progetto: DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE 

 CUP: H39J21011350006 

CIG:913463399C 

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. 23 maggio 

1924, n. 827 e s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 
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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 s.m.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti pubblici e Concessioni di Lavori, Servizi e 

Forniture), art. 36 c. 2, lettera a come novellato dal Decreto correttivo n. 56 del 19/04/2017 

"Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016 e vista la Legge n. 55 del 14 giugno 

2019(conversione del Decreto Legge 32/2019-Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTE  le "Linee Guida n. 4", di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, 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", approvate 

dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO  l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, 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 l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 

dell’11 novembre 2021; 

VISTO l’inoltro della candidatura da parte di codesto Istituto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 21/09/2021 di adesione al progetto; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 21/12/2021 di adesione al progetto; 

VISTA l la comunicazione MIUR dell’approvazione delle graduatorie regionali definitive prot.n. 519 

  del 27/12/2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto suindicato e si assegna a  
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 codesto Istituto il finanziamento di € 53.989,74 di cui € 50.750,38 per l’acquisto di forniture 

informatiche; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1047 del 14/02/2021 relativo al progetto in oggetto  

VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite 

dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

DATO ATTO che si intende procedere all’acquisto di touch pannel da 75” e 65”, notebook e all in one; 

VISTO il progetto tecnico presentato dal progettista Sig.ra Basilicata Pasqualina Annalisa 

relativamente alle caratteristiche tecniche delle forniture di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stimato in € 50.750,38 onnicomprensivo; 

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015 vige l’obbligo di acquistarli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa; 

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto delle forniture in oggetto; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.67 del 09/02/2022 di approvazione del programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio richiesto rientra nelle tipologie di contratti pubblici di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Marisa Fasano, sulla relativa 

copertura finanziaria; 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

 di avviare il procedimento per acquisto  mediante affidamento diretto della seguente fornitura: 

n. 9 Notebook Processore Intel Core i5 

n. 4 Oll One Intel Core i5 con le caratteristiche tecniche presentate dal progettista Sig.ra 

BASILICATA Pasqualina Annalisa  

 di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta MEPA agli operatori che hanno 

a catalogo la tipologia di monitor interattivo con le caratteristiche tecniche che soddisfano il progetto 

presentato dalla progettista Sig.ra BASILICATA Pasqualina Annalisa, il criterio di scelta sarà quello del 

prezzo più basso, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato 
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dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015, all’operatore 

economico che presenterà la migliore offerta: 

n. 11 Monitor interattivi Touch75” 4K con android e sistema di management centralizzato  

n: 2 Monitor interattivi Touch 65” 4K con android e sistema di management centralizzato 

comprensivo di carrello. 

di richiedere agli operatori economici che parteciperanno alla trattativa diretta la garanzia definitiva 

del 10% della fornitura a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto; 

 di autorizzare per le forniture la spesa massima complessiva € 50.750,38 omnicomprensivi da imputare 

all’aggregato A03/14 FESRPON-PI-2022-13 Digital board del programma annuale dell’esercizio 

finanziario 2022;  

 di indicare il CIG (SIMOG) n. 913463399C relativo alle forniture in oggetto in tutte le fasi di 

procedura di acquisto; 

 di precisare che: 

il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S. Dott.ssa Concetta 

Eleonora BUSCEMI 

;la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 

istituzionale, nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo 

         

 
   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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