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Prot. 4695 del 31/03/2022 

 

All’ Albo on line 

Al Sito web 

Amministrazione trasparente 

 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-114  

CUP:         F19J21010610006 

CIG:          9152093211 

Codice univoco   UFLGFX 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di Monitor digitali interattivi touch screen 

per la didattica e materiale utile per la digitalizzazione amministrativa della segreteria 

scolastica  mediante affidamento diretto con ODA sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive 

mm.ii.  per un importo contrattuale pari ad € 89.655,00 (Iva esclusa) 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

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 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.I. 28 agosto 2018, n. 129 recanti “Istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143 della Legge 13luglio 2015, n. 107”; 

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”; 

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) vigente; 

VISTO  il Programma annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

4/416 del 03/02/2022; 

VISTO Il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, comma2, del D.I. 

n. 129 del 28/08/2018, della Legge di bilancio del 30/12/2018 n. 145 art. 1 commi 

130 e 912, integrato dal “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs n. 50/2016 art. 36 

e successivo D. Lgs correttivo n. 56 del 19/04/2017- correlate linee guida Anac n. 

4, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4/417 del 17/03/2022; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

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); 

VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. A) del Codice”[…] 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 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 

Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 
 

 

 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”; 

VISTO  in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che “”Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a)per affidamenti diretti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta […]”; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Con il regolamento 

di cui all’art. 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle 

procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto 

regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza 

svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di cui al’art. 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 

transitoria ivi prevista”. 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs 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 inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, “[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione di 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  L’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129 /2018, il quale prevede che “Al Consiglio 

d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e dalle relative previsioni di attuazione , di importo superiore a 10.000,00 

euro”; 
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VISTO  il Decreto di semplificazioni 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  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  che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 

50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MEPA (l’art. 1, comma 

450, della L. 296/2006) messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle 

finanze avvalendosi di Consip Spa; 

VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010; 

VISTI  gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice dei 

contratti pubblici D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 (cd. Decreto Trasparenza), così modificato dal D. Lgs. N. 

97/2016 (FOIA); 

CONSIDERATO  l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e 

         trasparenza dell’attività contrattuale”; 

VISTO l’avviso prot. A00DGEFID/0028966 del 06/09/2021 del MI – 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 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 

2014-2020 - infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) REACT EU” 2014-2020. 

VISTO l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell'organizzazione scolastica”, protocollato con n. 38284 del 

30/09/2021 dall’ADG;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo di € 109.379,10; 
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VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione e avvio formale del progetto 

con assunzione a bilancio n. 4/216 del 03/02/2022; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni  educative e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti nazionali 

di previdenza e assistenza sociali pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 

o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 201, n. 207. 

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 

articolo ,le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo, le altre 

amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 

articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”, 

specificando tuttavia che “per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 

istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 

decreto del Ministero 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. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti 

dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione 

delle risorse per il funzionamento”; 

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 
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Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

ODA; 

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 i servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A (Convenzioni, 

Accordi quadro, MePA, sistema dinamico di Acquisizione); 

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 D. Lgs. 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, secondo quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa”; 

RILEVATA alla data odierna l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture 

di beni e servizi relativamente ai beni della presente determina; 

CONSIDERATA  l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione informale di 

preventivi;  

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio /fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di inviduare la Ditta C2 Srl, che propone, per la fornitura 

richiesta, un prezzo congruo di mercato; 

VERIFICATO che la fornitura oggetto della presente determina è presente sul MEPA; 

CONSIDERATO che con il suddetto operatore economico sarà attivata la procedura di affidamento 

diretto mediante ODA sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 

(MEPA); 

TENUTO CONTO  che il suddetto operatore non costituisce ne l’affidatario uscente ne è stato 

precedentemente invitato nel precedente affidamento;; 

EFFETTUATI  i controlli amministrativi  sulla Ditta C.2 Srl mediante la piattaforma   Anac 

AVCPASS  

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
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VISTA  la regolarità del DURC alla data odierna; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante“Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione”; 

DETERMINA 

 Tutto quanto indicato in  premessa fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

 L’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 mediate l’affidamento diretto, tramite ODA su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) a seguito di indagine conoscitiva di mercato, alla ditta C2 srl P.iva 

01121130197 per la fornitura di: 

Quantità Descrizione Modulo 
1 ACER VX2680G Digitalizzazione 

amministrativa 

51 IFP7550-3 - Monitor Touch Viewsonic 75" - Soluzione BASE con Installazione 

Standard + Smontaggio Lim/Monitor posa a terra stesso locale 

Monitor Digitali 

Interattivi per la 

didattica 

3 WACOM STU-430 + SIGN PRO PDF Digitalizzazione 

amministrativa 

2 QNAP 4-BAY NAS AMD RYZEN V1000 + 2 HDD da 4TB cad Digitalizzazione 

amministrativa 

59 Acer ACR010 webcam 5 MP 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Nero Digitalizzazione 

amministrativa 

(8) 

Monitor Digitali 

Interattivi per la 

didattica (51) 

8 EMPIRE CUFFIA MICROFONICA DESK-900 Digitalizzazione 

amministrativa 

20 APC BACK-UPS BV 800VA AVR SCHUKO OUTLET Digitalizzazione 

amministrativa 

4 Logitech CONFERENCE CAM BCC950 Digitalizzazione 

amministrativa 

1 Maxell MPD-P55HD Digitalizzazione 

amministrativa 
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 L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per 

l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 109.379,10 Compresa 

IVA al 22% 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/ 09  che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate 

il 26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta:  

garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 

1 del Dlgs 50/2016;  

Sarà invece richiesta: 

la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni 

economiche (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Alessandro Artini. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro ARTINI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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