
 

 

 

Rif. PROGETTO: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
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13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
696  

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  

C99J21024820006 
 

CIG  Z653535E21 

CIG  ZDC359F346 

 

DETERMINA n. 35 
 
 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Determina di Affidamento Diretto (TRAMITE O.D.A.. MEPA) servizio di fornitura Monitor Interattivi e 
Digitalizzazione Amministrativa. 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-696 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: C99J21024820006   

CIG Z653535E21 DIGITAL BOARD 

CIG ZDC359F346 DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

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 6/9/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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) e ss.ii.mm.; 
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), 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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Viste le Linee Guida 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 inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via 

diretta, «[…] la 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 l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 

quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 

da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

Visto il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 96 del 22/04/2020 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Vista  il P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n° 167 del 27/10/2021  

Vista  la delibera n. 197 del Collegio dei Docenti del 26/10/2021 relativa all’integrazione per l’a.s. 2021/2022 
del PTOF 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 12/01/2022 “Determinazione di criteri e limiti per l’attività 
negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

Vista   la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 12/01/2022 relativa all’approvazione del Programma 
Annuale anno 2022; 

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’inoltro della Candidatura n. 1065729 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 09/09/2021 
assunto al protocollo n. 30476 da parte dell’Autorità di Gestione in data 10/09/2021; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 
dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-696 con la quale si assegna a codesto 
Istituto il finanziamento di € 40.857,11 di cui € 35.717,29 per il modulo relativo all’acquisto di monitor 
digitali per la didattica 



 

 

 

Rif. PROGETTO: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
696  

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  

C99J21024820006 
 

CIG  Z653535E21 

CIG  ZDC359F346 

 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 4507 del 10/11/2021 del finanziamento di € 40.857,11  
Vista 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  
Vista  la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 12/01/2022 con la quale è stata condivisa la proposta del 

Dirigente Scolastico di innalzare il limite dell’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi nel 
rispetto dei principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del D.L. 
77/2021 convertito con Legge 108/2021 

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 acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

di Consip Spa  

Vista l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi dichiarazione ns prot. 568 del 

14/02/2022; 

Considerato che al fine di selezionare l’operatore economico, i parametri generali sono l’iscrizione in MEPA per la 

categoria merceologica richiesta, mediante apposita indagine di mercato svolta secondo le modalità 

ritenute più convenienti dalla stazione appaltante di cui al prot. n. 605 del 16/02/2022 come da 

determina n. 22 del 14/02/2022 prot. n. 569; 

Considerato  nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato 

dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 

convertito con Legge 108/2021; 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

Tenuto conto del prospetto comparativo delle offerte pervenute; 

precisato che il fine pubblico da perseguire è l’ampliamento dell’offerta formativa; 

tutto ciò premesso e considerato,  
 

DETERMINA 

1. Di affidare le forniture tramite ODA in Mepa alla Ditta Il Dato di Albino (Bg) 

2. Di procedere all’acquisizione, come da offerta prot. n. 708 del 24/02/2022, di: 

n. 14 monitor interattivi 75’’ 

n. 7 monitor interattivi 65’’ 

n. 6 carrelli supporto monitor 
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3. Di procedere all’acquisizione, come da offerta prot. n. 708 del 24/02/2022, di: 

n. 6 monitor 24’’ con videocamera 

n. 2 mini desktop 

4. il CIG n. Z653535E21 relativo alla fornitura di Digital Board, il CIG ZDC359F346 relativo alla fornitura per 

digitalizzazione amministrativa ed il CUP C99J21024820006 dovranno essere indicati in tutte le fasi relative 

alla procedura d’acquisto; 

5. di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa 

P01/06: PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-696 REACT EU avv. 42550/2021” alla voce 4.3.17 del 

Programma annuale 2022; 

6. di precisare che:  

✓ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. Carrara Andrea come da nomina 
prot. 266 del 25/01/2022 

✓ 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; 

 
Si prevede la pubblicazione sul sito della scuola www.icgazzaniga.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Titolare del procedimento: Andrea Carrara (Dirigente scolastico) 
RUP: Andrea Carrara (Dirigente scolastico) 

 
 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

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