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Oggetto: Determina per l’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera
b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di Monitor digitali interattivi per la didattica e, per un
importo a base d’asta pari a (€ 56.214,41 esclusa IVA), con aggiudicazione mediante criterio del minor
prezzo.
Progetto PON FESR DIGITAL BOARD: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 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
IMPORTO BASE D’ASTA: € 56.214,41 esclusa IVA - € 68.581,58 € inclusa IVA
CUP: J89J21017730006
Lotto 1: € 52.279,40 esclusa IVA CIG: 91714296A2
Lotto 2: € 3.935,01 esclusa IVA CIG: 917146110C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/17, dispone 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 “disposizione
dalle centrali di committenza”;
VISTA
la delibera n. 19 del 28/03/2019 sui criteri e i limiti dell’attività negoziale ai sensi del D.I. 28
agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a);
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
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»;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto 10 del 07/10/2021 con la quale è stato approvato il PTOF;
la nota MI n.18 del 03/01/2022 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di
€ 72.959,12;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 25/01/2022 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), 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 procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] b) 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 77 inviti. I lavori possono
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi,
per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati»;
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, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1,
del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, 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 allo stesso art. 1, comma
450, della L. 296/2006;
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»;
l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento
delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia,
acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO);
l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando
quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono

tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema
Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA
la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile
unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTE
le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 56.214,41 esclusa IVA
- € 68.581,58 € inclusa IVA - Lotto 1 € 52.279,40 (esclusa IVA) € 63.780,87 (inclusa IVA)
Lotto 2 3.935,01(esclusa IVA) - € 4.800,71 (inclusa IVA);
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
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 Richiesta
di Offerta;
CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori,
individuati mediante indagine di mercato pubblicata sul sito della scuola e successivo
sorteggio, per la relativa categoria merceologica richiesta sul MEPA,
VISTE
le linee guida ANAC n. 4 punto 4.3.5. approvate il 26/10/2016 e il D Lgs n. 50/2016 (Decreto
“Semplificazioni”) all’operatore economico individuato non saranno richieste:
 garanzia provvisoria, pari al 2%del prezzo base (al netto IVA, di cui all’art. 93


comma 1 del DLgs 50/2016;
garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto IVA)
di cui all’art. 50/2016 al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo
di aggiudicazione (art. 103 comma 11 DLgs 50/2016)
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
LOTTO 1: MODULO1: Monitor digitali interattivi per la didattica



n. 33 Monitor Digitali Interattivi per la didattica, come specificato nel capitolato

LOTTO 2 : MODULO2: Digitalizzazione amministrativa






n. 2 PC ALL IN ONE
n.1 SERVER per segreteria
n. 1 Nas per backup
Licenze software
Le specifiche tecniche sono dettagliate nel capitolato

nell’ambito del progetto FESR “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. b), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da

attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione
e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in
€ 56.214,41 IVA al 22% esclusa pari ad € 68.581,58 IVA inclusa.
Art. 4
Per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori, individuati mediante indagine
di mercato pubblicata sul sito della scuola e successivo sorteggio, per la relativa categoria merceologica
richiesta sul MEPA:







5G Tecnologie Innovative s.r.l.;
Sogeve s.r.l.;
Media Tecno Store s.r.l.;
NTS 80 s.r.l;
Eurome s.rl.
Art. 5

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 e s.m.i..
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Paolo Pedullà.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Pedullà

