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Agli Atti 

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di monitor digitali interattivi per la  

didattica e strumenti per la digitalizzazione amm.va per il progetto Pon  

FESR REACT EU - Digital Board: 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” - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 1 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

CUP: I19J21005740006 

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-142 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimentodi funzioni  e compiti alle regioni ed  enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

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; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

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” e s.m.i.;  

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

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

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO  l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
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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’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”.     

    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,      

    competenze e ambienti per l’apprendimento” 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.; 

 

VISTE la Convenzione “PC, Desktop e workstation” i cui lotti (1,2,3,4,5) prevedono un ordine 

minimo di personal computer pari a 10; La Convenzione “PC Desktop 15” il cui Lotto 1 

prevede un ordine minimo di personal Computer pari a 10 ed il Lotto 2 ha esaurito la 

scorta di materiale informatico disponibile; La Convenzione “PC, Desktop e Workstation 

2” i cui lotti (1,2,3,4,5) hanno esaurito completamente la scorta di materiale informatico a 

disposizione; 

 
PRESO ATTO  che le Convenzioni attualmente attive non sono in grado di soddisfare le esigenze di 

approvvigionamento da parte dell’istituto scolastico in quanto l’ordinativo di personal 

computer necessario per la digitalizzazione della segreteria è inferiore rispetto 

all’acquisto minimo previsto in seno alle Convenzioni attualmente attive.  

 

CONSTATATO  che sussistono i presupposti di legge affinchè si deroghi alle Convenzioni Consip attive 

rispettando la normativa in materia di affidamenti secondo l’evidenza pubblica; 

 

VISTA  l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi et similia ad uso 

didattico necessari all’istituzione scolastica per la realizzazione del progetto; 
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VISTA: la candidatura n. 1064283, inoltrata da questo Istituto in data 06/09/2021, assunto a protocollo          

                        n. 7925 del 09.09.2021;  

VISTA: la delibera del Collegio docenti n. 20  del 22 settembre 2021 di adesione al progetto 

PON in oggetto; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 13 ottobre 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550  del  2 

novembre 2021, assunta a protocollo n. 12735 del 5.11.2021 “Progetto 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-142- “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”;  

VISTO: il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 15398 del 

03/12/2021, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto; 

VISTE: le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

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 “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”; 
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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; 

 

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; 

VISTO             il Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO: in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

139.000,00 euro; 

CONSIDERATO: in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. b, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50  che prevede che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture 

e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

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”;  
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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; 

CONSIDERATO:     in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

              l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati   

l'accertamento delle entrate e delle spese ivi previste”; 

 

VISTO   in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2  della Legge 108/2021 di 

conversione del D.L. 77/2021  che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 

deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto  di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTA: la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2018 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

VISTA: la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 17/12/2020 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del P.T.O.F. a.s. 2020/2021; 

 

VISTA: la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 21/12/2021 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del P.T.O.F. a.s. 2021/2022; 

VISTO       la delibera n. 13 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il PTOF per il  triennio  

  2022/2025; 

 

VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 28/01/2021 con la quale è stato approvato il  

  Programma Annuale E.F. 2021;  

 

VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 27/01/2022 con la quale è stato approvato 

    il Programma Annuale E.F. 2022; 

 

RILEVATA:  la necessità di procedere all'acquisto/fornitura di materiale informatico (vedi 

richiesta dettagliata di preventivo) per il progetto PON in oggetto; 

 

CONSIDERATO: che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in 

economia mediante procedura comparata, con invito di almeno n° 5 ditte, in quanto 
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l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del 

D.lgs 50/2016, con richiesta di almeno 5(cinque) preventivi a ditte specializzate nel 

settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di 

trattamento; 

DECRETA 

 

Art. 1 -   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
7 

Art. 2 -  Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in economia - 

affidamento diretto, con comparazione di almeno 5 preventivi, ai sensi dell’art.36 del 

D.L.50/2016, per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto con invito esteso a n.5 ditte 

specializzate nel settore. Gli operatori economici a cui inviare la richiesta di 

preventivo/offerta in numero di almeno 5 (cinque) dovranno far pervenire la propria offerta 

a mezzo posta elettronica. 

Art. 3 -          Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. La gara sarà 

aggiudicata anche   in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido 

e congruente con la  lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente, idonea o 

troppo onerosa; 

Art. 4 - L’importo per la realizzazione delle forniture di cui all’art. 2 è di € 

85.466,37(ottantacinquequattrocentosessantasei/37) iva inclusa per acquisto di 

monitor digitali interattivi per la didattica e di € 6.432,95 

(seimilaquattrocentotrentadue/95) iva inclusa per la digitalizzazione 

amministrativa. 

 

 

Art. 5 -     La presente spesa trova copertura nel bilancio 2022 a carico dell’Aggregato A03/07- 
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Digital Board – Trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione- Avviso 

pubblico 28966/2021;  

 

Art. 6 -      Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del     

                  Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Annamaria CAPRA; 

 

Art. 7 -   Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul 

 Sito dell’Istituzione scolastica www.icdavincifrank.edu.it;  

 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

        e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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