
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. CROCE" 

Scuole dell'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di I GRADO 

Via Marco Polo 9 - 21010 FERNO (VA) 

Cod. Fisc. 91032280124 - Cod. Mecc. VAIC86100R 

tel. 0331/240260 - e-mail: VAIC86100R@istruzione.it 

 

                                                                                        

                                                                                       All’Albo  

                                                                         Al sito web - sez. Amministrazione trasparente 

                                                                                       Al Sito web Scolastico     

                                                                          Agli Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa 

Diretta 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) 

 

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 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-219 

SOTTOAZIONE: 13.1.2A 

CODICE CUP: F19J210093410006 
CIG: 91563055EA 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A - 

FESRPON-LO-

2021-219 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 50.750,38 € 3.239,36 € 53.989,74 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 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 
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nell'organizzazione”; 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 avente ad 

oggetto “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 Autorizzazione progetto; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO 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 

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021  è finalizzato a  

consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 

innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne 

digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 

accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n.55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32; 

VISTE la delibera n. 21 del Collegio docenti verbale n. 7 del 27/09/2021 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 96/b del 25/10/2021 di partecipazione al Bando; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 06/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 15 del 27/01/2022 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022; 
VISTA la delibera del CDI n.6 del 06/12/2021 di approvazione dell’aggiornamento per l’a.s. 

2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera n.17 del 10/03/2022 “ PIANO BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI AI SENSI 

DELL’ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 per l’anno 2022/2023; 

VISTO   l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 000104/U del 11/01/2022; 



VISTA la legge n.108 del 29/07/2021, entrata in vigore il 31/07/2021, conversione in legge con 

modificazioni del decreto Legge del 31/05/2021, n.77, detto “Decreto semplificazioni-bis” che 

consente fino al 30/06/2023 l’affidamento diretto per lavori di importo inferiori a 150.000 euro e per 

servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro; 

VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 10/03/2022 con la quale è stata condivisa la 

proposta della Dirigente Scolastica di innalzare il limite dell’affidamento diretto a € 50.750,38 per 

l’acquisizione dei beni relativi ai PON FESR, viste le difficoltà contingenti legate 

all’approvvigionamento delle merci, nel rispetto dei principi del regolamento comunitario di cui al 

D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto 

la soglia comunitaria e per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite 

contratti di prestazione d’opera, delibera n.11 DEL 15/04/2019 

VISTO il progetto tecnico presentato dal progettista e acquisito a prot. n.1856/E del 23/03/2022 

relativamente alle caratteristiche tecniche dei monitor interattivi da 65”, dei notebook, pc desktop e 

monitor da destinare alle aule, ai laboratori dell’Istituto e uffici di segreteria relativamente al modulo 

“Monitor digitali per la didattica e digitalizzazione amministrativa”  

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 

della Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa  

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

relativamente ai beni e alle loro caratteristiche tecniche riguardanti la presente determina 

CONSIDERATO nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni 

per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 

55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

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 dai progettisti attraverso siti WEB, proposte 

tecniche ricevute da vari fornitori e consultazione del MEPA; 

 CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare n° 1 ditta che propone sul MEPA la tipologia di prodotto richiesta 

dal nostro Istituto: Monti & Russo Digital s.r.l. P.IVA 07311000157 

PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree 

merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura 

RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene acquistare 

sia migliorabile; 

VISTA la determina n. 1917 del 24/03/022; 

VISTA la trattativa diretta n. 2079465 del 24/03/2022; 

VISTA l’offerta pervenuta n.2079465 del 25/03/2022; 

PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola; 

RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene 

acquistare sia migliorabile; 

VISTO la trattativa diretta;  

PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola; 

VISTA la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica;    

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

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

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 Dlgs 50/2016;  

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 premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n.50/2016 



 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso  

Trattativa Diretta, alla ditta Monti & Russo Digital s.r.l. P.IVA 07311000157, per la fornitura di: 

- come Capitolato presentato 

 

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 € 41.598,67 +IVA al 22%, per un 

totale di € 50.750,38. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A3/11, che presenta un’adeguata e  

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

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 saranno richieste:  

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

Dlgs 50/2016;  

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 

del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia 

al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 

Dlgs.50/2016); 

- il fornitore si impegna a produrre garanzia fideiussoria pari al 10% del totale offerto, Iva esclusa 

e a produrre il documento amministrativo richiesto, cioè il PassOE 

 

Art. 5 

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

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico________ 

 

                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                       
 

 

 

Allegati: 

Disciplinare (Prot.n. 1923 del 24/03/2022) 

Capitolato tecnico (Prot.n. 1951 del 25/03/2022) 
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