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ALBO  

WEB – SEZIONE PON – PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-562 

   

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Modulo “Monitor digitali per la didattica”. 

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. 
Affidamento con ordine diretto su MEPA per il progetto Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-562 – Notebook e webcam 
 
CUP: G49J21011490006 

CIG: Z043556716 

  

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 ss.mm. ii.;  

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.;  

 





 

 

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 ;  

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 ss.mm.ii. ;   

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.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; 

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

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del      Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO  Il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con L. 120/2020, 

“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,….” ; 

VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 e in particolare l’art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76); 

VISTI  il Regolamento  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO  il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 192 del 27/12/2021; 

VISTA  la nota del 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, Prot. AOODGEFID 



 

– 0042550 del 02/11/2021 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente 

codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-562 ed il relativo finanziamento;  

VISTO il proprio decreto prot. 11208 del 10/11/2021 di assunzione al programma annuale dell’esercizio 
finanziario 2021 del progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 decreto legislativo 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»; 

VISTO la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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 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 quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 

VERIFICATO L’elenco delle Convenzioni attive su Consip e in particolare la convenzione “Personal Computer 

portatili e Tablet 4” della non idoneità a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle 

caratteristiche essenziali», nessun notebook da 15,6” è presente e vista la quantità minima ordinabile pari a 10 

unità; 

RILEVATA la non sussistenza alla data odierna di convenzioni Consip per gli altri beni inseriti nel progetto, come 

rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico n. 1420 del 31/01/2022 e n. 2750 del 23/02/2022 

trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 510 

della l. 28 dicembre 2015, n. 208; 

CONSIDERATO  che la fornitura 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, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

DATO ATTO che la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di n. 2 notebook e n. 3 webcam per la realizzazione 
del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-562; 
  
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n.1007 del 11 ottobre 2017, recanti Linee guida n. 3;   

DATO ATTO di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera del Consiglio n.206 del 1 

marzo 2018 “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 la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha espletato le 

seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti tramite consultazione del casellario ANAC; 

DATO ATTO di attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

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

 



 

 

DETERMINA 

Art. 1   

di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con L. 

120/2020, l’affidamento diretto, tramite ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), della seguente fornitura: 

- N. 2 Notebook 15,6”, N. 3 webcam, all’operatore economico MED COMPUTER SRL di Macerata (MC), 

per un importo complessivo di € 1.287,00 + Iva, tenendo conto dell’esclusività della fornitura e della 

competitività del prezzo offerto; 

Art. 2  

di autorizzare la spesa complessiva € 1.570,14 IVA inclusa, utilizzando oltre all’importo per le forniture anche le 
economie provenienti dalle spese generali del progetto, da imputare sul capitolo A03-06 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-562 dell’esercizio finanziario 2022; 
 
Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è 

nominato Responsabile del Procedimento il dott.ssa Luciana Billi, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”, Acquapendente.  

 

  

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Luciana BILLI 

                      (documento firmato digitalmente) 
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