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  AL SITO WEB DELL'ISTITUTO - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 
 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO- ALBO ON LINE dal 01/01/2020 – SEZIONE BANDI E GARE 
  

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 01/01/2020 
 SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI                                                                                                                                                

 
AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 

ALLA DITTA DIGITAL SRL 

Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 817C 
36100 Vicenza (VI) 

                                                                                                                        Pec: info@pec.emanuelerusso.it 
 

      
Oggetto: Determina  per l’affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., e,  in deroga all’art. 45, comma 2 lettera a) 
del  D.I. n. 129/2018, ai sensi dell’art. 55  comma 1, lettera b) della  L. n. 108/2021,  per fornitura 
di monitor digitali interattivi Touch Screen per la didattica, nell’ambito  dei  finanziamenti di cui 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) “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: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-190 
CUP: F79J21008740006 
CIG: ZDA35F8260 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/28966 del 6  
                           settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
                           e  nell' organizzazione”; 
 
VISTA                 la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/0042550  del 02/11/2021,  
                           con la quale è  stata comunicata a questa istituzione scolastica la formale  
                           autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-190 con il   
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                           relativo  impegno di spesa pari a € 49.612,19 , con  termine di conclusione delle  
                           attività sulla  piattaforma GPU il 31 ottobre 2022 e da certicare  su SIF entro il  
                           30 dicembre 2022; 
 
VISTE                 le linee guida dell’ Autorità di Gestione PON 2014/2020 emanate; 
 
VISTA                 l’assunzione in bilancio del progetto in esame con relativa variazione al programma  
                            annuale A.F. 2021, come da delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2021, n.25;  
 
VISTO                 il Programma annuale per l’ e.f. 2022, approvato dal Consiglio di istituto il  
                            11/02/2022,  con deliberazione n. 3;  
 
VISTA                 la propria nomina di RUP, prot. n. 3841 del 23/03/2022; 
 
VISTO                il progetto all’uopo predisposto in fase di candidatura, denominato “ Dotazione di  
                           attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell organizzazione 
                           scolastica “, approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; 
 
RITENUTO     destinare  l’ intero importo di € 3.264,48, relativo al modulo ” DIGITALIZZAZIONE     
OPPORTUNO     AMMINISTRATIVA”,   e  € 496,12,  relativi alle spese di progettazione,  al modulo 
                            “ MONITOR GIGTALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA “ , in quanto ammissibile, 
                            per l’accertata  necessità di  incrementare il numero delle attrezzature da destinare 
                            alla  didattica; 
 
CONSIDERATO   che la somma disponibile per la fornitura di monitor digitali interattivi Touch Screen per   
                              la didattica, incrementata degli importi di cui sopra,  risulta  ammontante a  complessivi                         
                              €   47.131,59 e, al netto dell’ IVA ,  a € 38.632,45; 
 

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 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 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. n. 129/2018; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. n. 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 
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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 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
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) comma 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) comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50  , 

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'art. 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 dove si può acquistare 
anche mediante Trattativa Diretta; 

 
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.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”; 

 
VISTO l’ art. 1 del D.L. n. 76/2020 ( “Decreto Semplificazioni” ),  intervenuto in materia di 

procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini 
dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale   dovuto 
alla pandemia da Covid-19, che, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui   
contratti sotto soglia, inizialmente ha previsto  la scadenza al 31/07/2021, scadenza 
estesa nella legge di conversione n. 120/2020 al 31/12/2021; 

 
VISTO l’art. 51 del D.L.  31/05/2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021  che proroga 

ulteriormente la suddetta scadenza  al 30/06/2023; 
 
VISTO                   il Decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 che  fissa l’ obbligo  di iscrizione al Registro 

RAEE per i produttori delle apparecchiature AEE ( apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) , nelle quali vi rientrano anche  i monitor , i computer e gli schermi; 

 
RILEVATO          che l’importo della spesa, oggetto della presente determinazione, risulta superiore a 

10.000 euro, ma rimane comunque in quello di competenza del Consiglio di Istituto 
(art.45 comma 2 lettera a) del D.I. n.129/2018); 
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VISTO                   in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2 della  su richiamata legge 108/2021 che 

autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di 
Istituto di cui all’art.45 comma 2 lettera a) del D.I. n.129/2018;  

 
VISTO                   in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1 della  su richiamata legge 108/2021 che 

autorizza il Dirigente Scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze,   ad operare al di fuori 
degli obblighi definiti all’ art. 1 comma 449 e comma 450 della legge n. 296/2006; 

 
DATO ATTO         della necessità di acquistare sollecitamente la fornitura , come da oggetto, per un importo 

massimo pari a € 38.632,45 (iva esclusa)  e pari a € 47.131,59 (iva inclusa) , senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
RILEVATA comunque l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e 

servizi relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 
 
VISTO l’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»; 

CONSIDERATA l’'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso siti WEB, consultazione albi 
fornitori e MEPA, per l’individuazione del prodotto con le caratteristiche più 
confacenti alle esigenze della scuola, in termini di prestazioni e facilità di utilizzo; 

 
TENUTO CONTO che la predetta indagine conoscitiva   sul prodotto identificato   ha consentito   di 

selezionare su Mepa alcune  ditte  che hanno a catalogo la tipologia di monitor 
interattivo con le caratteristiche tecniche richieste e che distribuiscono il prodotto  
nella provincia di Latina,  alle condizioni della  scuola  con  consegna in loco, 
installazione, configurazione, garanzia di cinque anni e corso di addestramento 
all’uso per il personale , scegliendo  tra queste la DIGITAL SRL di Vicenza , che offre 
il prodotto a catalogo al prezzo più conveniente,  e  che,  per l’ area merceologica di 
cui al prodotto in esame , non risulta essere  né l ‘affidataria  uscente, né è stata mai 
precedentemente invitata per altri affidamenti;  

 
CONSIDERATO  che alla suddetta impresa è stata inviata una proposta di  negoziazione nell’ ambito  

di una procedura di affidamento mediante la trattativa diretta su MEPA, ritenendo 
che  il prezzo fosse migliorabile, in ragione della quantità richiesta; 

  
VISTA la trattativa diretta n. 2101637 del 11/04/2022; 
 
VISTA  l’offerta pervenuta nei termini richiesti relativa alla trattiva di cui sopra; 
 
PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola; 
 
VISTA      la documentazione richiesta e allegata all’ offerta economica; 
   
VISTA                 la dichiarazione della ditta resa ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, riprodotta 
                            nuovamente su richiesta della scuola; 
 
VISTA                  la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del 
                            contratto,  in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 
                            del D.Lgs n. 50/2016; 
 
VISTA                  la dichiarazione resa dalla ditta DIGITAL S.R.L.  circa l’iscrizione al RAEE  del produttore 
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                             dell’ articolo in esame; 
 
PRESO  ATTO     della polizza fideussoria presentata dalla ditta, stipulata ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs 
                             n.50/2016, quale garanzia definitiva; 
         
VISTA                   la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente provvedimento; 
 
VISTA                   l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 
 
VISTA                    l’assenza di attestazioni sul  casellario delle Imprese dell’ ANAC; 
 
VISTA                    l’ iscrizione  alla CCIAA di VICENZA;  
 
VISTE         le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova; 
 
VISTO  l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la 
possibile perdita di fondi comunitari; 

 
VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”; 

 
RITENUTO           di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche  
                              di cui all’ art.80 del D.Lgs. n.50/2016,  indicando nel contratto d’ordine   una  clausola  
                             risolutiva l’ eventualità in cui le verifiche in corso di accertamento dovessero evidenziare  
                              la  carenza degli stessi; 
 
VISTO                   l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è  
                              stato tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  
 
VISTO                   l’ articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,  e l'articolo 3, comma 5° della Legge 13  
                              agosto 2010, n. 136, ai sensi dei quali la scuola, per il caso  in esame,  ha dovuto  fare   
                              richiesta del  CUP; 
 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di    
                              tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano  
                              straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa  
                              antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di  
                              sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e  
                              relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a  
                              richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 
  
CONSIDERATO   che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 38.632,45, oltre iva  
                             (pari a  € 47.131,59  iva compresa),  trovano copertura nel Programma Annuale  per 
                               l’a. f.  2022; 

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e, in deroga 
all’art. 45, comma 2 lettera a) del  D.I. n. 129/2018,  ai sensi dell’art. 55  comma 1, lettera b) della  L. n. 
108/2021,  l’affidamento diretto, a seguito   Trattativa diretta  sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), alla ditta  DIGITAL S.R.L. Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, n. 817C 36100 
Vicenza (VI)  -  Cod. Fisc./ Partita IVA 06019191219,  per la    fornitura di n. 25  Monitor SMART 
TOUCH 65“ – GX165 , con software autore, completo di staffa a muro, come dettagliato al punto 
“Oggetto” del Disciplinare di gara, comprendente eventuali adattamenti e installazioni a parete, 
cablaggio e configurazione delle attrezzature, addestramento all’ uso delle attrezzature da parte del 

personale; 
 
 di  autorizzare la spesa complessiva di € 47.131,59  IVA inclusa,  da imputare nel Programma 
Annuale  e.f. 2022  sull’   ATTIVITA’ A.3.8:  ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE – 
DIDATTICA -  DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 – COD. ID. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-190   CUP: 
F79J21008740006, che presenta un’ adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 
 

 di procedere alla  stipula del  contratto d’ ordine  nel quale sarà indicato anche  una  clausola 
risolutiva per l’ eventualità in cui le verifiche in merito ai  requisiti,  in corso di accertamenti, dovessero 
evidenziare la carenza degli stessi; 

         

 di evidenziare il CODICE CIG e il CODICE CUP,  indicati  in  oggetto,  in tutte le fasi dell’ istruttoria; 
 

 che il fine che si intende perseguire è   quello di fornire  , al più presto,  il maggior numero di classi  
        della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, già dotati di impianto audio, possibilità di  
      connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale,   trasformando  la       
      didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di             
      strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra  
      gli studenti; 
 

 di assumere l’ incarico di  Responsabile Unico  del Procedimento, come da nomina citata nelle  
premesse; 

 

 che la presente determinazione sarà pubblicata  al Sito web dell’ Istituto Fondi Strutturali Europei 
Pon 2014-2020, al Sito web dell' Istituto - Albo on line dal 01/01/2020 – Sezione bandi e gare, al Sito 
web dell'Istituto - Amministrazione Trasparente dal 01/01/2020 sezione bandi di gara e contratti.   
 

       Allegati alla presente: 
       - DISCIPLINARE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 
       - TRATTATIVA DIRETTA N.    2101637  del 11/04/2022 
       - OFFERTA DELLA DITTA 
       - COPIE DI PAGINE CONSIP                         
                                                                                                                       

 
                                                                    Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     
                                                                                   Prof.ssa Annarita del Sole 
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