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prot.n.3173/VI.12 Roma 04/03/2022 

DETERMINA A CONTRARRE 

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. 

Codice progetto: 

CUP F89121030520001 

CIG 9127659E7A lotto 1- forniture di monitor digitali interattivi per la scuola secondaria; 

CIG 9127678E28 lotto 2- forniture di attrezzature e strumenti per la digitalizzazione amministrativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento 

recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59"; 

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.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
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 fart. 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 L. 208/2015, il quale 
prevede che "Le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli Istituti e delle scuole di ogni ordine 
e grado", [...] specificando tuttavia che "Per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con 
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più Istituzioni, avvalendosi 
delle procedure di cui al presente comma"; 

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 Yart. 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. b, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro 

(e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori)e, per i servizi e le forniture, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

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 

D.Lgs. 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.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50"; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129: "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"; 

VISTA la Legge n. 120/ 2020, conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante "Misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" ("Decreto semplificazioni"); 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con 

modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO in particolare l'art. 51, comma 1 lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede «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 
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senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti 
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 

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"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto delle Scuole del Convitto n. 324 del 02/12/2021 che autorizza la 
partecipazione ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Perla 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) I progetto 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 10/12/2021 che autorizza la partecipazione ai 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) I progetto 

VISTA la Delibera del CdA del Convitto n. 75 del 13/12/2021 che autorizza la partecipazione ai 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) 1 progetto 

VISTA la lettera autorizzativa del progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell'organizzazione scolastica" del 03/01/2022 inviata attraverso la piattaforma SIF e acquisita con prot. 1446 del 
31/01/2022; 

VISTA la Delibera del CdA n. 77 di questo Convitto dell'8/ 2/ 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 

dell'Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio n. 78 dell'8/ 02/ 2022 con il quale è stato assunto al Bilancio di Previsione 

2022 il progetto FESR per un importo di euro 89.943,07; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Fondo Sociale Europeo Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 

VISTO Decreto di nomina del RUP prot. n.175 del 25/02/2022; 

VISTO l'incarico del progettista esecutivo prot.n. 192cdel 01/03/2022; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni in CONSIP SPA per i prodotti di interesse; 

VISTA la Legge n.208/ 2015, all'articolo 1, comma 512, che, 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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di 

scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 

VISTO Y art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale: "Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

Istituzioni scolastiche, [...] 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"; 

DETERMINA 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di procedere all'acquisizione dei beni mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.b), d.lgs 

n.50/2016, con invito rivolto a cinque operatori; la procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), prevede la fornitura di: 
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- n.45 Monitor touch digitali interattivi per la didattica 65 pollici di primaria marca risoluzione 4K, formato 
immagine 16:9, sistema operativo Android, webcam e altoparlanti integrati, ingressi HDMI e porte usb-a 
2.0, usb-a 3.0 e usb- c, compatibilità con i più diffusi sistemi operativi e software didattici interattivi inclusi 
(Lotto1); 
n. 7 PC Desktop processore Intel® CoreTM i5-10500T, Case micro-tower, SSD 512 GB, scheda grafica UHD 
Graphics 630, RAM 16 GB (lotto2); 
n. 5 Monitor Dimensione schermo: 23.8 pollici, Casse Audio e Webcam Integrati, Display FHD IPS 
Antiriflesso, Supporto regolabile in altezza e rotazione HAS, Pivot, DisplayPort HDMI e VGA, Risoluzione 
massima 1920 x 1080p Full HD (lotto2); 

in attuazione del progetto PON 2014-2020 -- 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", codice 
di autorizzazione 13.1.2A- FESRPON-LA-2022-63. 

Art. 3 Di avviare una manifestazione d'interesse al fine di selezionare gli operatori da invitare aventi i requisiti per 
partecipare alla procedura. Qualora gli operatori fossero superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante si riserva di 
ridurre il numero mediante sorteggio pubblico tra le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
procedura negoziata. All'uopo sarà inviata una proposta di negoziazione nell'ambito di una procedura negoziata 
mediante RDO; 

Art. 4 Il criterio di selezione dell'offerta, sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, co.4, lett.c) d.legs. 
50/2016. Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 

Art.5 E' posto a base di procedura l'importo massimo di € 89.943,07 al netto di WA e/o di altre imposte e contributi 
di legge: 

Art.6 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

Il Rettore -Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Maria Reale 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e nonne ad esso connesse 
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