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All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 
 
OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
(Installazione di Digital Board) A SUPPORTO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-352, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) - 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: D59J21013920006 
- CIG: 9131534C3B 
- CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-232 

 
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 L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
n. 129/2018; 
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  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 L. 208/2015 450, 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.  
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VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 
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 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 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. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità per supportare le 
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 
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; 
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”; 
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 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; 
VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 
che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 
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VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00  
VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis; 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1 e 2 che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;  
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga 
alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano 
le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 
VISTA la delibera n. 107 del 04/12/2019 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati definiti i criteri e i limiti per lo 
svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, c 2, del D.I. n. 129/2018; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione; 
VISTA la nota del M.I Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione e stanziamento del 
finanziamento per € 83.173,41 (ottantatremilacentosettantatre/41); 
VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il quale è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio 
dei docenti;  
VISTA  la delibera n.6 del 12/02/2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma annuale 
2021; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 11984 del 23/11/2021; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto in tempi brevi al fine di consentire la corretta 
esecuzione delle attività didattiche; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla corretta realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-
TO-2021-232 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 
relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 
DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta; 
CONSIDERATO di prevedere una durata della garanzia pari a 36 mesi; 
CONSIDERATO che la disponibilità complessiva del progetto per il Modulo “Monitor digitali e interattivi per la 
Didattica” è di max € 60.791,00 €IVA esclusa (€ 74.165,02 IVA inclusa); 
CONSIDERATO che la disponibilità complessiva del progetto per il Modulo “Digitalizzazione amministrativa” è di max 
€ 4.569,00 IVA esclusa (€ 5.574, 18 IVA inclusa); 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 
a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura attrezzature; 
ACQUISITA la documentazione del Progettista prot. n. __13331___ del __23-12-2021__ nella quale sono stati 
indicati gli elementi tecnici ed i servizi necessari alla corretta esecuzione del progetto in oggetto;  
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CONSIDERATA l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti web e richiesta di offerte tecnico 
– economiche prot. n._______848_VI-2 _____ del__25-01-2022___________ ad operatori presenti su MEPA; 
CONSIDERATO che, a seguito della suddetta indagine esplorativa la miglior soluzione “chiavi in mano” maggiormente 
rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore ___C2 Srl________ con sede Via 
P.Ferraroni 9 – 26100 Cremona (CR) – P.IVA_01121130197_ in quanto l’operatore include nella sua offerta i 
sottoelencati beni/servizi considerati indispensabili per questa amministrazione e specificatamente: 

 l’oggetto della fornitura è rispondente alle caratteristiche richieste dai docenti dell’Istituto che ha già 
acquisito, avendo già sperimentato l’uso di quelli in dotazione, una buona familiarità con il programma di 
Device Management e le altre App preinstallate; 

 Garanzia sui Monitor interattivi “on site” di 36 mesi; 
 Servizio di trasporto, consegna, installazione a norma incluso; 
 Servizio di smontaggio e spostamento delle apparecchiature presenti nelle aule tipo Lim e SmartTV;  
 Corso di formazione al personale preposto; 
 Abbinato al Monitor una licenza annuale degli strumenti di inclusione di TextHelp, come Read&Write e 

Equatio. 
CONSIDERATO che il prezzo finale della fornitura che si ritiene acquistare sia comunque migliorabile considerate le 
quantità di DIGITAL BOARD da acquisire; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di 
ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi 
dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 
CONSIDERATO che gli importi stimati di cui al presente provvedimento, pari a massimo € 65.360,14 IVA esclusa (€ 
79.739,37 IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare l’avvio della procedura mediante Invio di una proposta di negoziazione per l’Affidamento 
Diretto Tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di servizi/forniture (Installazione di Digital 
Board) a supporto del progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-232 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, all’operatore economico 
_____C2 Srl____, per un importo massimo pari a € 65.360,14 IVA esclusa (€ 79.739,37 IVA inclusa); 

 di nominare la Dott.ssa Gloria Lamioni quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del 
D.M. 49/2018; 

 di derogare al principio di rotazione come indicato nel paragrafo 3.7 delle linee guida ANAC n. 4 per le 
seguenti motivazioni: 
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 il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale; 
 l’oggetto della fornitura pubblicato sul MEPA e rispondente alle caratteristiche richieste dal personale 

docente che ha già acquisito una buona familiarità con il programma di Device Management e le altre App 
preinstallate; 

 i tempi di consegna;  
 i servizi accessori inclusi considerati indispensabili per questa amministrazione; 
 la durata della garanzia; 
 l’assistenza in loco 
 di approvare contestualmente alla presente i documenti e gli atti relativi alla procedura stessa e riportati 

in allegato; 
 di non richiedere (sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate 

il 26/10/2016) all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto: 
  garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 

50/2016;  
  garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 

D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di 
ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

 di aver posto in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del Codice Identificativo di gara (CIG) e 
agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza; 

 
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloria Lamioni 

 
Allegati: 

1) Dichiarazione Assenza Convenzioni Consip 
2) Offerta Economica dettagliata – Modulo Didattica e Modulo Segreteria 
3) Capitolato Tecnico – Modulo Didattica e Modulo Segreteria 
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