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 Amministrazione trasparente 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
OGGETTO: avvio procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA ai sensi del D.Lvo 50/2016 art. 36, 
comma 2, lett. b) per acquisto di n. 23 monitor digitali interattivi touchscreen,  e PC per SEGRETERIA per un importo a 
base d’asta di € 34.504,00 (IVA esclusa) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature basilari per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Svluppo Regionale (FESR) – 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”. 
 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
CIP   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 

CIG   9124494AA4 
CUP  C99J21025320006  

Il Dirigente Scolastico 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
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"; 
 
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.; 
 
Visti i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 
Visto  l’ Avviso prot.  n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione”, emanato nell’ambito del 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. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2A “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”; 
 
Vista la candidatura n. 1069143 del 14.09.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 28966 del 6 settembre 2021;  
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Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli obblighi in 
tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale  il 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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 52.530,55;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19.12.2018 di approvazione e successive modifiche/integrazioni al 
P.T.O.F. di Istituto per l’a.s. 2019/2022; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”, nonché le “Linee Guida dell’Ad G 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di importo inferiore alla soglia comunitaria relativamente 
alle procedure di gara aggiornate al D.Lgvo 50/2016; 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - 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; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture ed affidamento di incarichi ad 
esperti esterni, approvato con delibera n. 98 dal CdI del 10.09.2021 redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 – Codice degli 
Appalti Pubblici; 
 
VISTO il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto; 
 
 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot.  0012540/U del 23/11/2021, della somma di Euro 52.530,55, con il 
quale è stato istituito l’aggregato A0306 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
Avviso 28966/2021” Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la realizzazione del progetto: 

Monitor interattivi multi-touch 65”, S.O. Android, RAM 3Gb, RAM 32 Gb da collocare nelle classi della Scuola 
primaria e secondaria dell’Istituto; 

 PC all one per la segreteria e gruppo di continuità; 
 

PRESO ATTO delle tempistiche indicate nella lettera di autorizzazione al progetto e precisamente che entro il 31 marzo 
2022 dovranno essere inserite in piattaforma GPU tutta la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di 
acquisto delle forniture in oggetto; 
 
TENUTO CONTO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;  
VISTA  la circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni 
scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, 
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che modificano i comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle convenzioni stipulate 

da Consip spa per l’acquisto di beni e servizi;  
 
VERIFICATE le vetrine delle convenzioni CONSIP - ACCORDI QUADRO - SISTEMA DINAMICO attive presenti sul sito 
www.acquistiinretepa.it  da cui risulta che non ci sono beni o servizi idonei al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell’Istituzione scolastica, per mancanza delle caratteristiche essenziali, quali tipologia del bene da 

acquistare; 
 
TENUTO CONTO che in assenza di apposita convenzioni CONSIP, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di 
beni e servizi sotto soglia all’interno del Mercato elettronico (MEPA) tramite un Ordine diretto di acquisto (OdA), una 

trattativa diretta o una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori abilitati sul MEPA; 
 
DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Richiesta di Offerta; 
 
RILEVATA l’esigenza  di indire, in relazione all’importo  finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/fornitura  
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgvo 50/2016  successive modifiche e integrazioni; 
 
DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a 
condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A.; 
 
VISTO quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC 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; 
  
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 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara __________________; 
 
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», 

Decreta 

 

Art. 1 – Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA 
Si procede ai sensi del D.Lvo 50/2016 art. 36 comma 2, lett.b) alla procedura negoziata con richiesta di offerta (RDO) 
sul MEPA , rivolta ad almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti ed accreditati sul MEPA 
e presenti nel sistema MEPA per la categoria appropriata, per l’acquisto di: 

 n. 22/23 Monitor interattivi multi-touch 65”, S.O. Android, RAM 3Gb, RAM 32 Gb da collocare nelle classi della 
Scuola primaria e secondaria dell’Istituto; 

 n. 3 PC all one per la segreteria e gruppo di continuità 
 
 
Art. 2 – Criterio di scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più’ basso ai sensi dell’art. 95, comma3 del D.Lvo 50/2016, 
secondo le disposizioni contenute nella presente determina e con la condizione che sia garantita la qualità della 
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fornitura, la piena rispondenza dei requisiti tecnici stabiliti da questa stazione appaltante, la conformità della stessa 
alla destinazione d’uso e alla normativa in materia di sicurezza. 
 
Art. 3 – importo a base di gara 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui art. 1, comprensive di spese di consegna nel plesso di 
destinazione, montaggio, collaudo, garanzia di 5 anni, corso di formazione di almeno 2 ore rivolto ai docenti  
destinatari dei dispositivi tecnologici di cui in oggetto, è di €  49.378,74 compresa IVA al 22%, chiavi in mano, come di 
seguito:  

Tipologia modulo Titolo Importo progetto  Costo 

Monitor digitali per la didattica Monitor digitali interattivi per la didattica € 45.922,23 € 45.922,23 

Digitalizzazione amministrativa Digitalizzazione amministrativa € 3.456,51 € 3.456,51 

 TOTALE FORNITURE  € 49.378,74 

 
Art. 4 – Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto 
con l’aggiudicatario. Le ditte concorrenti dovranno rispettare detti termini, in coerenza con la chiusura del progetto. 
 
Art. 5 – Imputazione della spesa 
La spesa per la fornitura di cui art. 1 sarà imputata all’attività A03.33 "Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021" 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 CUP C99J21025320006  
del Programma annuale e.f. 2022 che presenta la disponibilità finanziaria. 
 
Art. 6 – Assegnazione CIG 

Per la procedura in oggetto si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara   9124494AA4 
 
Art. 7 – Nomina RUP 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lvo 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/90 il Responsabile unico del 
Procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico pro tempore Mariangela Francucci . 
 
Art. 8 – Approvazione atti allegati 
Si approva la richiesta di offerta ed il capitolato con le caratteristiche tecniche per RDO, parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
Art. 9 – Disposizioni finali 
Tutti gli ulteriori dettagli e precisazioni saranno forniti nella lettera di invito, in fase di richiesta RDO, agli operatori 

economici scelti sul MEPA. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica https://www.espazia.edu.it 
Sez .dedicata PON 2014-2020,  , in amministrazione trasparente , sez. Provvedimenti – provvedimenti dirigenti, ai 
sensi della normativa sulla trasparenza.  

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

(Documento firmato 
digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse)  
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