
 
 

Protocollo e data: vedere segnatura 

Agli Atti 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Determina di acquisto di monitor interattivi da 65 e 75 pollici nell’ambito del 

progetto relativo a: - 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. - PROGETTO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP B99J21017280006 – 

SIMOG CIG 913758098D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 
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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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice Appalti – Attuazione delle direttive 

2014/23/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 materie di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 c.2 lett .a del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto 

per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

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”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, art.51, convertito in legge n. 108/2021, che modifica il D.L. 

76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e in particolare l’art.1, comma 2, lett. a del DL 76/2020, 

prevedendo che sino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più  operatori economici, per lavori di importo inferiore a  150.000,00 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000,00 euro; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi approvato dal Consiglio di 

Istituto con Delibera n. 5 del 29/10/2020; 

VISTO che il Programma Annuale per l’EF 2022 è stato approvato dal CDI con delibera n. 4 del 

15.02.2022; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

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

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C (2014) 9952) dd. 17/12/2014 dalla 

Commissione europea; 

VISTO il PTOF per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTI i 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; 

VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto del Ministero dell'Istruzione -Ufficio IV - Autorità 

di Gestione prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 contenente le direttive per l'attuazione 

del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e in 

particolare l'obbligo dei soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA l’assegnazione del CUP di investimento pubblico da parte della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

VISTO il proprio decreto di variazione n. 27 prot. 7861 del 17/12/2021 di inserimento del 

finanziamento assegnato nell'ambito del Programma Annuale 2021, per la registrazione delle spese 

nell’ambito delle Attività (A) – 03 Didattica - Attività A13 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - Avviso 28966 – lettera di 

assegnazione n. AOODGEFID - 0042550”; 

VISTO l’avvio del Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” elaborato dall’Istituto e presentato in data 8 settembre 2021 con 

registrazione al n. 1065239 di candidatura; CUP B99J21017280006; Sotto azione 13.1.2A; Codice 

progetto 13.1.2A – FESRPON – FR – 2021 – 9; 

VISTO il progetto tecnico presentato dal progettista Maurizio VATTOVAZ relativamente alle 

caratteristiche tecniche dei monitor interattivi da 65” e 75” da destinare alle aule e ai laboratori 

dell’Istituto relativamente al modulo “Monitor digitali per la didattica”; 

VISTA la L. 296/2006 e ss.mm.ii art. 1 comma 449 recante “Obbligo istituzioni scolastiche CONSIP 

all’1/01/2013”; 

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; 

DATO ATTO della non esistenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia; 
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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; 

VISTA la disponibilità di bilancio in A03.13; 

RITENUTO di procedere in merito; 

nell' osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

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

DETERMINA 

- Di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta Mepa agli operatori eco-

nomici che hanno a catalogo la tipologia di monitor interattivo con le caratteristiche tecniche che 

soddisfano il progetto presentato dal progettista Maurizio VATTOVAZ il criterio di scelta sarà 

quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come modi-

ficato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015, all’operatore economico che presenterà la migliore offerta; 

- Di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione €. 53.325,00 più iva per l’acquisto di: 

 n. 22 monitor interattivi touch da 65” 4K con android   

 n. 5 monitor interattivi touch da 75” 4K con android   

 n. 3 carrelli per monitor interattivi touch da 65” 

- di indicare il CIG (SIMOG) n. 913758098D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto; 

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

spesa A03.13: PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-9. Avviso pubblico prot. n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. - PRO-

GETTO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizza-

zione scolastica”; 

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

intestato all’Istituto; 

- di precisare che:  

 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S. Fabia Dell’Antonia; 

 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; 
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Il presente provvedimento è pubblicato: sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica  

https://icdantetrieste.edu.it/ 

 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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