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Prot. 2431/U                Cassano Ionio - Sibari, 20/11/2021 

 

Alle ditte interessate 

Al DSGA 

All’Albo 

All’Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento ella realizzazione del progetto Digital 

Board Codice prog.: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 – di cui all’Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

scolastica.  CUP:  C19J21036540006  - CIG: Z4B34026F9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 10 nov. 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. il 23 maggio del 1924 

n.827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge del 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 D.P.R. n° 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 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 e agli enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa‖;  

 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n 165, recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche‖ e ss.mm.ii.; 

 

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 il D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 "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 

postale, nonchè 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. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D. 

Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle 

procedure comparative/negoziali; 

 

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"; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 — Linee Guida n. 

4, di attuazione del Digs 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; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-cantabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 

CONSIDERATO in particolare l'Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

 

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 

l'impegno delle spese ivi previste"; 

 

VISTO il PTOF a.s. 2019-2022; 

 

VISTO il P.A. e.f. 2021; 

VISTO il Regolamento U.E. 2013/1303 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e 

investimento europei, il Regolamento U.E. 2013/1301 recante disposizioni sui fondi europei di 

sviluppo regionale e il Regolamento U.E. 2013/1304 sul fondo sociale europeo; 

  

VISTO il PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 2014- 2020.  

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 ―Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione‖ con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. ―Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento‖ - Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo giusta 

autorizzazione con Nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del MI, con codice 13.1.2A-

FESRON-CL-2021-39; 

 

VISTO  il proprio decreto di variazione al P.A. con il quale è stato assunto in bilancio il progetto in 

oggetto e il finanziamento complessivo di € 33.244,18; 

 

RILEVATA la necessità di acquistare strumenti digitali al fine della realizzazione del progetto in 

oggetto; 
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CONSIDERATE le disponibilità in bilancio; 

 

CONSIDERATO l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 e l’art. 1 co. 512 

della legge 208/2015 che prevede per le istituzioni scolastiche l'obbligo di avvalersi delle 

convenzioni CONSIP per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività attraverso delle 

convenzioni ove queste sia disponibili e idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 

appalti da affidare;  

 

ACCERTATO  ad ogni buon fine, alla data odierna, che nel portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione CONSIP non è presente alcuna convenzione attiva per l'acquisto del 

servizio/fornitura con le qualità, le caratteristiche e i tempi, che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 15 aprile 2022; 

 

VISTO anche il decreto c.d. ―semplificazioni‖; 

 

RITENUTO di indire una procedura negoziata (ex art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e art. 34 

del D.I. 44/2001) per l’acquisizione delle forniture di cui al progetto in oggetto tramite apposita 

richiesta di offerta (RDO), al ribasso sul prezzo a base d’asta, da svolgersi sul mercato elettronico 

MEPA; 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di deliberare l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 

2016 n. 50 e art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura dei prodotti di cui al progetto 13.1.2A-

FESRON-CL-2021-39,   autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021  

2) Di individuare quale strumento di realizzazione della procedura di cui al precedente articolo 

la RDO sul MEPA. Gli operatori economici sono individuati mediante invito a 

manifestazione di interesse da pubblicarsi all’albo di istituto.  

3) Forniture: i prodotti oggetto della fornitura sono i seguenti: 

 

- MONITOR Touch interattivo 65‖ HDMI completo di wi-fi e staffa a muro (installazione 

inclusa) 

- Pc minitower con processore i7 e HD solido 

Installazione, assistenza e supporto tecnico garantito e immediato. 

 

Le specifiche tecniche e le quantità dei prodotti da acquistare (che dipenderanno dal prezzo del 

singolo prodotto) saranno indicate in sede di compilazione della RDO. 

 

4) L’importo massimo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione dei beni e fornitura 

del servizio, di cui all’art.1, è stabilito in €  33.244,18 (IVA inclusa). 

 

5) Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 del 

D. Lgs n. 50/2016, attestato che si tratta di servizio o fornitura con caratteristiche 

standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel senso di specie, infatti, la 
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fornitura richiesta presenta caratteristiche standardizzate in quanto si tratta di prodotti ad 

ampia diffusione sul mercato. 

 

6) La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

 

7) Di evidenziare in tutte le fasi dell’istruttoria il CUP C19J21036540006 

 

8) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 viene formalmente 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico, Dott. Giuseppe 

Antonio Solazzo.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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