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Prot. N. 2385

Piazza al Serchio, 07/05/2022
All’Albo
Al Sito WEB dell'istituto
www.comprensivopiazza.edu.it
Atti

Oggetto:
Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs.
50/16 mediante ORDINE DIRETTO IN MePA per acquisire n. 1 Notebook, relativamente
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA”
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-241
CUP: F89J21019230006 CIG: ZCF3650349

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
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";
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE
(gestione delle negoziazioni);
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano
le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a)
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28/12/2021 con la quale sono state approvate le
modifiche al PTOF per l’a.s. 2021/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.
per gli anni scolastici 2022-2025;

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 14/02/2022, di approvazione del Programma Annuale
2022;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”
VISTO la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 –
competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. Avviso
pubblico prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 18/10/2021 di approvazione del Progetto citato in
oggetto;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 16/11/2021 di approvazione del Progetto citato in
oggetto;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5264 del 25/11/2021) relativo al progetto in oggetto;
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.;
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 Ordine Diretto;
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);
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativa alla fornitura che si
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che al momento non è attiva/presente una
Convenzione CONSIP relativa all’ Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e l’Istituzione Scolastica ha proceduto pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto, sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto del
08/04/2020;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, un responsabile unico
del procedimento (RUP) e le linee guida ANAC n. 3 che definiscono i requisiti di professionalità del RUP;
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato sulla vetrina del Mercato Elettronico MePA sul
portale Consip Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto, sia in
termini di economicità che di caratteristiche tecniche dei beni, è risultata essere quella dell’operatore C2
srl, con sede legale in CREMONA, Via P. Ferraroni, 9 - 26100 – Cremona - Partita Iva
01121130197;
TENUTO CONTO che il valore dell’offerta economica per il Notebook, offerto dall’operatore di cui sopra,
è di € 537,90+ iva 22% e risponde ai fabbisogni dell’Istituto;
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del
quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in
caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di

contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione»;
RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un dispositivo idoneo all’oggetto del bando;
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): ZCF3650349;
CONSIDERATA che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato prevede l’acquisto di
dispositivi con soluzione “chiavi in mano” e quindi comprensiva di: attivazione e configurazione nel
sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed
attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice e specificati nel capitolato tecnico.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di stipulare l’Ordine Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto della fornitura sopra citata,
per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 537,90 + IVA 22% pari a € 118,34, alla
Ditta C2 S.r.L., da imputare alla scheda finanziaria A03.21 denominata “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso n. 28966/2021”
dell’esercizio finanziario 2022 e contestualmente di autorizzare il relativo impegno di spesa;
 di essere in qualità di Dirigente Scolastico il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica, con
verifica da parte dell’Amministrazione, di DURC regolare, nonché di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
 di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.15 del
vigente Regolamento di contabilità (DECRETO 28 agosto 2018, n. 129)
 che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Oscar Guidi

