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ALL'ALBO PRETORIO 
AL SITO WEB 
AL M.E.P.A. 
olastici 

DETERMINA N.17 
 

OGGETTO: ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI DA 65” E RELATIVI ACCESSORI – PON 
DIGITAL BOARD  

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-114 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: I99J21006250006 – CIG 9110511782 
 

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 R.D. 18/11/1923 n. 2440; 

VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 

VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 

VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 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 per l’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 18 

gennaio 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: 
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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. 1067062 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 

10/09/2021, assunto al protocollo n. 32063 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 11/09/2021; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione 

del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-114, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 84.632,56 di cui € 73.985,81 per il modulo 

relativo all’acquisto di monitor digitali per la didattica; 

VISTO il decreto di Assunzione a Bilancio prot.  n. 8268/C14 del 07/12/2021 del finanziamento di € 

84.632,56; 

VISTA la L. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli articoli 32 e 36; 

VISTO l’atto di programmazione biennale per l’acquisizione di Beni e Servizi, per l’anno 2022 

(acquisito agli Atti al prot. n. 1638 VI-2 del 25/02/2022); 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 

29 luglio 2021 n. 108, “Misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti”; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 16 febbraio 2022 – Autorizzazione al dirigente 

scolastico all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante 

richiesta di preventivi per gli acquisti relativi al progetto PON Digital Board “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO il verbale del Team Digitale del 17/02/2022 (assunto agli Atti al prot. n. 1465 IV-2 del 

18/02/2022) con cui si evidenzia l’opportunità di un totale di n. 32 Digital Board per i plessi 

dell’Istituto ivi indicati; 

VISTO il capitolato definito dall’esperta Adriana Cosentino, incaricata in qualità di Progettista per il 

progetto PON FESR (assunto al prot. n. 8282/C14 del 07/12/2021) relativamente alle 
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caratteristiche tecniche dei monitor interattivi da 65” e le Document Camera da destinare alle aule 

e ai laboratori dell’Istituto; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett a) del D.I. 129/2018; 

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

208/2015; 

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 Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTA la L. 208/2015, art. 1 c. 512; 

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 

1 della Legge 208/2015 vige, per le stazioni appaltanti, l’obbligo di acquisto esclusivo tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione CONSIP Spa;  

VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di Digital Board non sono attive convenzioni Consip, 

Accordi Quadro o SDA-PA (si veda la documentazione acquisita ai nostri archivi al prot. n. 1572 

VI-2 del 23/02/2022); 

CONSIDERATO che, 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; 

 

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 
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- di indire la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi a norma dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per n. 32 Digital Board e n. 09 Document Camera; 

- di avviare a tal fine una Trattativa Diretta al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione con tre operatori economici e di pubblicare tutti gli atti relativi alla presente 

procedura sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 

(www.icsedegliano.it) in modo tale da consentire anche ad altri operatori economici, 

eventualmente interessati, di presentare la propria offerta, per un importo indicativo a base 

d’asta pari a € 60.644,11 oltre iva (€ 73.985,81 IVA inclusa), con aggiudicazione mediante 

offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016;  

- di indicare il CIG (SIMOG) n. 9110511782 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

relative alla presente Trattativa Diretta; 

- di imputare le spese all’aggregato A03/12 – Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione delle spese della gestione del Programma Annuale 2022;  

- di richiedere la garanzia definitiva del 10% della fornitura a mezzo assegno circolare non 

trasferibile intestato all’Istituto; 

- che 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 e il codice fiscalle delle persone delegate 

ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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