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ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO SEZ. PON 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FESR 

AL DSGA 

Agli ATTI / Al Fascicolo Progetti PON 
 

OGGETTO: 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 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 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 
CUP: G39J21015960006     
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-254 

CIG SIMOG: 9154783DE9 
DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 
euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità 
con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi   dell’art. 55 comma 1 lettera b)- Acquisto di 
Monitor Interattivi per allestire le aule di idonee attrezzature didattiche e             allestire gli uffici 
amministrativi di apposite attrezzature per la digitalizzazione - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

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 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; 

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 d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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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; 

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.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici 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, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per 
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 si può procedere 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 –Linee Guida n.4, di attuazione del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “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 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18.04.2016 n. 50”; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare gli artt. 44 e 45; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con programma annuale si 
intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

TENUTO   CONTO In particolare 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; 

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; 

VISTA 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 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; 
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VISTO in particolare l’art. 55 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 Circolare Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” ; 

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° 7 del 07/10/2019 

VISTA 

VISTA 

la candidatura n 1066562 del 06/09/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo TIVOLI II TIVOLI 

CENTRO” ha richiesto il finanziamento del progetto 

la Nota autorizzativa del MI Prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 assunta al protocollo 
con numero 7995 del 16/11/2021,con la quale la direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’ediliziascolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione scolastica 
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per 
la realizzazione del progetto la data del 31/10/2022 e come termine per la chiusura 
amministrativo-contabile la data del 30/12/2022 

VISTE le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31- 
01-2017; 

VISTE le Linee Guida dell’autorità di gestione PON 2014-2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC TIVOLI II – TIVOLI CENTRO per gli anni 
scolastici 2019/2022 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 24/11/2021 sulla base 
dell’atto di indirizzo del dirigente prot.7288 del 22/10/2021 ed approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 25/11/2021 con delibera n. 6; 

VISTE le Delibere N 4a- 4b-4c del 25/11/2021 con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato 4a) 
autorizzazione alla partecipazione al progetto - 4b)  Assunzione a PTOF - 4c)  iscrizione a 
bilancio 2021 e relativa variazione del progetto di cui trattasi; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 8342 /U del 26/11/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 09/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’E.F.2022;; 

VISTE La delibera n.2 del 14/03/2021 con cui  il Consiglio di Istituto ha deliberato “l’innalzamento del 
limite dell’attività negoziale del Dirigente scolastico a € 139.000 per l’affido delle forniture di 
cui ai progetti 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-254 e  13.1.1A-FESRPON-LA-2021-271, con le 
procedure previste dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 
1 del D.L. 76/2020 come modificato dall’art. 53 comma 5 lettera b) della L. 108/2021 
(conversione in legge del D.L. 77/2021) attraverso affidamento diretto per lavori di importo  
inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000  euro.  In  tali  casi   la   
stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  
operatori economici”; 

VISTA la determina a contrarre Prot. 0002354/U del 15/03/2022; 

VISTO il Capitolato tecnico Prot. 0002355/U del 15/03/2022 
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VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., 
al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. 
o soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 
mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 
alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente 
ai beni prevalenti della presente determina; 

VERIFICATA l’impossibilità  di far ricorso alla convenzione Consip presente relativa al PC ALL IN ONE –“PC 
DESKTOP E WORKSTATION-lotto n.5 Personal Computer All-in-one” poiché la stessa prevede 
una quantità minima acquistabile di n. 10 pezzi superiore al fabbisogno in capitolato; 

PRESO ATTO che gli articoli individuati idonei allo svolgimento delle attività nell'ambito del modulo “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” sono presenti sul 
Mercato Elettronico, per cui si intende procedere utilizzando la Piattaforma del MEPA con la 
procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso richiesta di preventive prot. n.2534/U del 
15/03/2022 a n.4 operatori economici presenti su MEPA  predisposta in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e in 
osservanza dell’ l’art. 36 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 

CONSIDERATO 
che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la Ditta SPAZIO MUSICA DI PICA SIMONE Partita IVA: 02476360603 
con sede a_Anagni (FR) in Via Casilina Km.62,800,che è attivo anche nelle altre aree 
merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura  e che propone un 
prezzo congruo per l’affidamento di cui alla presente; 

ATTESO 
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo stanziamento nel 
Bilancio dell’Istituto; 

PRESO ATTO che le spese relative all'acquisto delle attrezzature di cui sopra sono da imputare alla 
voce “Forniture” del Progetto; 

VISTE le attrezzature presenti nella candidatura n. 1066562 del 06/09/2021; 

PRECISATO che gli articoli da acquistare corrispondono, sul piano qualitativo - quantitativo a quanto 
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presentano 
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

VISTA la richiesta PEC del 24/03/2022 di Codice Passoe al fine di effettuare  i controlli 
sull'aggiudicatario e procedere ad ODA su MEPA per affidamento diretto forniture tramite 
piattaforma AVCPASS 
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VISTA La documentazione pervenuta in riscontro alla richiesta inviata a mezzo PEC Protocollo 
0002987/U del 07/04/2022 “ad integrazione delle richieste gia' evase tramite procedura 
AVCPASS: -dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; - tracciabilità dei flussi finanziari; - visura camerale. 

VISTA la richiesta di documentazione attraverso le note MEPA in particolare la dichiarazione in 
merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in relazione alla 
m ancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 con 
l’indicazione di inviarla prima dell’accettazione dell’ordine; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del decreto Legislativo n. 56/2016 e s.m.i..; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

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 pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 
verifiche art.80; 

 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO 

DETERMINA 

 
Art. 1 

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

 

Art. 2 

Di procedere all’acquisto delle strumentazioni previste nel Piano presentato nell’ambito del PON 

“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 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”, con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito di indagine conoscitiva di mercato e mediante Ordine di 

ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II - TIVOLI CENTRO - C.F. 86003970588 C.M. RMIC89300V - AKWJ29Q - I.C.TIVOLI II TIVOLI CENTRO

Prot. 0003126/U del 12/04/2022 15:42



 

 
Pagina 6 di 7 

Acquisto (ODA) da svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla Ditta 

SPAZO MUSICA DI PICA SIMONE P.IVA 02476360603 come sopra individuata per la fornitura degli 

articoli e le quantità di seguito elencate: 
- 

Codice MEPA Descrizione Articolo Quantità Pr.zzo Unit. Prezzo Tot. 

SPAHIKDAU75 Monitor interattivo 75”DAHUA 
HIKVISION completi di cavi di 
connessione, adattatori pc, staffe e 
installazione a parete 

16 2.543,70 40.699,20 

SPAHIKDAU65 Monitor interattivo 65” DAHUA 
HIKVISION completi di cavi di 
connessione, adattatori pc, staffe e 
installazione a parete 

10 2.049,60 20.496,00 

SPAHIKDAU86 Monitor interattivo 86” completi di 
cavi di connessione, adattatori pc 

01 4.709,20 4.709,20 

SPACARRELLO86 Carrello Monitor interattivo 86” 01 549,00 549,00 
SPAPCALL21 PC ALL IN ONE i5/8gb/256 04 877,18 3.508,72 
SPAIX1600 Scanner Fujitsu desktop IX1600 A4 

Duplex USB 3.2 
02 688,08 1.376,16 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per  

l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 71.338,28 

(SETTANTUNOMILATRECENTOTRENTOTTO/28) Compresa IVA al 22% 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/29 che presenta un’adeguata e  

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Di indicare il CUP: G39J21015960006 e il SIMOG CIG: 9154783DE9 relativi alla fornitura in 

oggetto in  tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

 

Art. 5 

Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva e di regolare fornitura e relativo 

collaudo. 

 

Art. 6 

Di precisare, sin da ora, che: 

1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 

stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
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2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

86  del d.lgs n. 56/2017; 

 

Art.7 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 

e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico 

individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del 

Dlgs 50/2016;  

 

Sarà invece richiesta: 

 la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni 

economiche (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 

Art. 8 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato 

 

Art. 9 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto dott. Nazario Malandrino; 

 

Art. 10 
Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determinazione che viene pubblicata, ai fini 

della pubblicità e della trasparenza amministrativa: 

• Nell’albo on line dell’Istituzione scolastica Sez. Amministrazione trasparente; 

• Sul sito web istituzionale https://icbaccellitivoli.edu.it/ , sotto la Sezione PON Fondi strutturali. 
 
 

Allegati: 

1) Dichiarazione di conformità e consapevolezza  

2) Ordine di acquisto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Nazario MALANDRINO 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesso 
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