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DETERMINAAVVIO PROCEDIMENTO

per l'affidamento diretto di fornitura di materiale informatico, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Per un importo a based'asta pari a € 37.077,56 (IVA esclusa)

Assegnazione lorda €. 45.234,63 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo

Lotto l:CIG: Z683549D97monitor digitali interattivi per la didattica €. 39.544,14

Lotto 2: CIG:ZBC3549DAEdigitalizzazione amministrativa €.5.238,15

Lotto 3: CIG:ZD23549DBApubblicità €. 452,34

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";

VISTO la L. 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 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 L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e
successive modifiche e integrazioni;

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 Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca



Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e
servizi;

VISTA la Delibera del Collegio docenti del 28/03/2017 di partecipazioneal Piano
Operativo Nazionale per la scuola 2014/2020, riguardo gli avvisi che potrebbero
interessareil nostro Istituto;

VISTA la Deliberadel Consigliod'Istituto nr. 1 del 11/12/2021 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F.;

VISTA la Deliberadel Consigliod'Istituto nr. 5 del 22/12/2021 di approvazionedel
ProgrammaAnnualedell'Eserciziofinanziario 2022;

VISTO il Regolamentosulle Attività negoziali ai sensi dell'Art. 45, c. 2 del D.I. 28
agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d'Istituto con Delibera nr. 3 del
27/02/2019;

VISTO l'Avviso prot. nr. 28966 del 06/09/2021 concernente "Fondi Strutturali
Europei- ProgrammaOperativoNazionale"Per la scuola,competenzee ambientiper
l'apprendimento"2014-2020- Fondoeuropeodi sviluppo regionale(FESR)- REACT
EU Asse V - Prioritàd'investimento:13i - (FESR) "Promuovereil superamentodegli
effetti della crisi nel contestodella pandemiadi COVID-19e delle sue conseguenze
sociali e preparareuna ripresa verde, digitale e resilientedell'economia"- Obiettivo
specifico13.1: Facilitareuna ripresaverde,digitalee resilientedell'economia- Azione
13.1.2 "Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione";

VISTA La nota autorizzativa prot. nr. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 che
determina l'avvio delle attività;

VISTO il Decretodi assunzioneal bilancioprot. nr. 5980 del 13/11/2021;

VISTA la Deliberadel Consigliod'Istituto nr. 7 del 22/12/2021 di innalzamentodel
limite minimo (attualmente €. 39.999,00) per l'attività negoziale svolta
direttamente dal Dirigente Scolastico con riferimento esclusivamente al Piano
OperativoNazionaleSmart Boardall'impegno di spesadi (. 45.234,63;

RILEVATO che l'importo della spesarientra nell'ambito di competenzadel Dirigente
Scolastico, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.
129 "determinazionedei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente
scolastico,affidamenti di lavori, servizi e forniture", in considerazionedella delibera
del Consigliodi Istituto n 7 del 22/12/2021 di innalzamentodel limite per l'attività
negozialespecifica da 10.000,00 a 45.234,63euro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici»,
comemodificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il
comma 2 dell'art. 32, 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;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedureordinarie, le stazioni appaltanti procedonoall'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondole seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,



mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [ ...]»;

CONSIDERATI i capitolati tecnici della fornitura necessariaper un importo stimato
di €. 45.234,63;

RITENUTO di suddividere l'appalto in 3 lotti:
Lotto 1: monitor digitali interattivi per la didattica €. 39.544,14
Lotto 2: digitalizzazioneamministrativa €.5.238,15
Lotto 3: pubblicità €. 452,34
VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1,
comma495, Leggen. 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
approvvigionarsiutilizzando le convenzionistipulate da ConsipS.p.A.;
ACCERTATO che la convenzione"PCDesktop 15" riguarda solo case (prot. 1072/6.7
del 19/2/2022), la convenzione"PC Desktop e Workstation" prevede una fornitura
minima di 10 pc (prot. 1073 del 19/2/2022) e che non esistono altre Convenzioni
Consipattive in merito a tali forniture;
RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18
aprile 2016, alla luce delle sotto indicata adeguatamotivazione:

Ottimizzazionedei tempi della procedura,vista l'urgenza del momento, di
affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorseumanedeputate
allo svolgimento delle proceduredi gara;

DETERMINA

Art. 1

Lepremessefanno parte integrante e sostanzialedel presenteprovvedimento.

Art. 2

Dispone di affidare il presente provvedimento al DSGA dell'Istituto dott.ssa
GiancarlaMolon affinché effettui indagini di mercato attraverso la consultazionedi
almeno 3 listini sul Mepae/o siti d'interesse, per individuare le ditte che forniscano
al minor prezzo i beni indicati nei capitolati tecnici, tenendo conto di rispettare il
principio di rotazione degli inviti, evitando di reinvitare il contraente uscente o
l'operatore economicoinvitato e non affidatario del precedenteaffidamento.

Art. 3

Di porre a basedi procedura l'importo massimodi €. 37.077,56 al netto di IVA, così
ripartito tra i seguenti lotti di gara:
Lotto 1: CIG: Z683549D97monitor digitali interattivi per la didattica €. 32.413,00

Lotto 2: CIG:ZBC3549DAEdigitalizzazione amministrativa €.4.293,57



Lotto 3: CIG: ZD23549DBA pubblicità €. 370,77

Art. 4

Di assumere che, ai fini della selezione dell'offerta migliore, venga applicato il criterio
dell'offerta al minor prezzo

Art. 5

di autorizzare la spesa complessiva di €. 45.234,63 IVA inclusa da imputare ali'
Attività A (liv.1) - 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (Iiv. 3) "Digitai
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso
28966/2021" di cui è stata predisposta la relativa scheda illustrativa finanziaria (Mod.
B) con il codice cup: G89J21008660006

Art. 6

Di pubblicare la presente determina all'Albo on line e alla pagina dedicata PON
2014-2020 Digitai Board sul sito web dell'Istituzione Scolastica www.icloreo.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Romano Veronese

Firmato digitalmente
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