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Prot. n. vedi segnatura 

Al sito web dell’istituto  

All’Albo pretorio 

Agli atti 

 

OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per acquisto monitor interattivi multimediali 

touch screen e personal computer per la segreteria nell’ambito del progetto - 13.1.2A-FESRPON-SA-

2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica – Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 

CUP I79J21006260006 

CIG Z793511B29 

 

 

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. 241e 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 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 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 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; 

VISTI  i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR);  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
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relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE)   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 

aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 
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;  

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”; 

CONSIDERATA 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”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

annuale del P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°57 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021;  

VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 26, del 03/06/2020 

VISTO  l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – avviso 

28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTO la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 36.937,95; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, 

servizi e forniture “superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria” 

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.; 
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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 

Richiesta di Offerta (RdO); 

VISTA  la Legge n. 208/2015 all’art. 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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, 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»; 

VISTO  l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data 

di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad 

oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip SPA, né presso la centrale di 

committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa su file dell’elenco delle 

convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato nei data 

base di archivio dell’ente, sicché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via 

autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, 

né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti”; 

VERIFICATO che i beni e i servizi sono reperibili sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica intende   

procedere pertanto all’acquisizione in oggetto mediante approvvigionamento sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO  che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016);  

RILEVATA  la necessità di acquistare schermi multimediali interattivi touch screen per le aule dei 

plesso scolastici di Fonni e Mamoiada e pc per la segreteria nell’ambito del progetto - 

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
CONSIDERATA  la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base 
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delle proprie specifiche esigenze;  

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»; 

VALUTATA  insieme al progettista interno la necessità di acquistare i monitor con caratteristiche 

simili e con lo stesso software in dotazione sia ai monitor già presenti nella scuola, sia 

nelle aule che nei laboratori di informatica della scuola secondaria, che delle LIM 

presenti nei plessi della scuola primaria, al fine di facilitarne l’utilizzo da parte dei 

docenti;  

CONSIDERATA  l'indagine conoscitiva di mercato circa le ditte fornitrici dei beni richiesti; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare n°4 ditte, che sono i rivenditori autorizzati nel territorio, per il 

bene richiesto, da invitare alla RDO 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO) per acquisizione di beni e servizi 

della fornitura e segnatamente: 

 

N. 17 DISPLAY INTERATTIVI  65 POLLICI 

N. 2 PC - ALL IN ONE  

 

I beni richiesti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato d’appalto. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito 

in € 34.721,71 (trentaquattromilasettecentoventuno/71) IVA al 22% compresa di cui € 32.291/19 

(trentaduemileduecentonovantuno/19) IVA al 22% inclusa per acquisto monitor digitali e € 2.430,52 

(duemilaquattrocentotrenta/52) IVA al 22% inclusa per pc segreteria.  

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Art. 5 La fornitura richiesta 

dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con 
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l’aggiudicatario.  

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tania Testoni 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Tania Testoni 

 

Allegati: 

1) Disciplinare  

2) Capitolato tecnico 
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