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  Agli  Atti 

  Al sito web 

  All’Albo 
 

                                                                                                                                                  Valenza, 07 febbraio 2022 

CUP N° D69J21011500006   

CIG  N° 9080617A32 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
per Affidamento diretto di una fornitura di Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica ed 
accessori,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020), nella 
versione modificata dal D.L. 77/2021 (conv. con L. 108/2021), mediante Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 50.624,15 (IVA 
esclusa), CIG: 9080617A32, CUP: D69J21011500006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO E RITA BORSELLINO” 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 
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semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «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, 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  il Regolamento d’Istituto prot. n. 9021 del 17 dicembre 2020, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, aggiornato con 
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto in data 16 dicembre 2021;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2 del 16/12/2021;  

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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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); 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale»,  convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, modificato 
dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ai 
sensi del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio 
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023…”; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 
77, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività 
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
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n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 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 più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 

VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 […]»;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 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»; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici»;  

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, 
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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»; 

TENUTO 
CONTO  

[solo in caso di affidamento di importo superiore a 10.000 euro] di quanto previsto dalla 
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17 dicembre 2020, aggiornata con Delibera n. 3 
del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2021, con la quale è stato previsto che: 

- per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000,00 ed inferiori a € 40.000,00 si 
procederà con affidamenti diretti o procedure negoziate/ristrette, previa determina di 
indizione delle procedure, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. 
a), del D.I. 129/2018;  

- ai fini della semplificazione nell’affidamento di contratti pubblici PNRR e PNC, ai sensi 
dell’art. 1 del DL 76/2020 (conv. Con L. 12072020), nella versione modificata dal DL 
77/2021 (conc con L. 108/2021)  fino al 30 giugno 2023, si aggiudicheranno lavori di 
importo inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e servizi e forniture di importo 
inferiore a € 139.000,00 (IVA esclusa) tramite affidamento diretto “anche senza 
consultazione di più operatori economici”, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 
del D. L.vo 50/2016; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1301 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006 del Consiglio; 
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VISTO 
il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1304 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza 
allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
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all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 per la dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche - 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;  

VISTA  la delibera n° 6, di cui al Verbale n° 1, del Collegio Docenti del 01/09/2021 di adesione alle 
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n° 9, di cui al Verbale n° 1,   del Consiglio d’Istituto del  17/12/2020 di adesione 
alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Piano cod. n° 1066904  inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 09/09/2021; 
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VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - 
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; 

VISTA  la nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione 
scolastica; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (n° 3 di cui al verbale n. 4) del 10.11.2021  e del 
Consiglio di Istituto (n. 3 di cui al verbale n. 5) del 12.11.2021 con cui si è proceduto 
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTO  il Decreto di Assunzione a Bilancio Prot. n. 10237 del 05/11/2021 per l’E.F. 2021 
dell’importo autorizzato, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 
3 di cui al verbale n. 5 del 12.11.2021; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente  l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTO il Documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020  Prot. n. 0029583 del 
09.10.2021; 

CONSIDERATO che il Progetto in parola prevede la realizzazione del Modulo “Monitor digitali interattivi 
per la didattica” finalizzato all’acquisto di Monitor digitali interattivi touch screen ed 
eventuali accessori, per la didattica, ad uso delle classi;  

CONSIDERATA la necessità di procedere il più celermente possibile all’approvvigionamento della 
fornitura di cui al Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” del Progetto; 

CONSIDERATA la natura dell’Intervento progettuale che risulta ricompreso all’interno del complessivo 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che permette alla Stazione 
appaltante il ricorso al cd “Decreto semplificazioni”, le cui norme sono altresì finalizzate ad 
“accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel 
complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantirne l’organicità”; 
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RITENUTO pertanto pertinente ed opportuno il ricorso ad un affidamento diretto al fine di evitare 
una eccessiva dilazione dei tempi, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 
del D. L.vo 50/2016;  

CONSIDERATO comunque di voler rispettare la buona prassi dell’acquisizione – anche attraverso modalità 
informali - di più preventivi da mettere a confronto, ai fini di supportare 
documentalmente le ragioni della scelta dell’Operatore; 

VISTO  

 

 

l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 
495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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.;  

VISTO 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; 
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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, 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'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 Ordine Diretto; 

VISTO 

 

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 [solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] 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. 
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(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»; 

RITENUTO  che il Dott. Maurizio Primo Carandini, Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 
delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

TENUTO 

CONTO 

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle 
due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e 
gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO 

CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
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DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di Monitor digitali interattivi touch screen per la 
didattica ed accessori, avente le seguenti caratteristiche: 

Cod. Me.Pa. GEN-P75UHD4KC 

Monitor interattivo touch screen Promethean 75” Nickel 
completo di staffa a parete, Wi-fi e installazione                          n°   8   
     
Cod. Me.Pa. GEN-P65UHD4KC 
Monitor interattivo touch screen Promethean 65” Nickel 
completo di staffa a parete, Wi-fi e installazione                          n° 15      
   
Cod. Me.Pa. GEN-HP250G85P 
Notebook HP 15,6” – I5 gener. - 
SSD256GB – RAM8GB – Win11Pro                                                   n° 23      

Le caratteristiche tecniche tutte della fornitura sono ricomprese nei relativi Capitolati 
Tecnici, sottoscritti per accettazione ai fini dell’aggiudicazione. 

La fornitura comprende: 

- la consegna; 
- l’installazione; 
- lo smontaggio kit lim nelle aule dove andranno posizionati i monitor; 
- lo smaltimento apparecchiature obsolete; 
- la rimozione degli imballaggi; 
- la formazione del Personale all’utilizzo; 
- Garanzia on-site 
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per un importo stimato di € 50.624,15 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di Monitor digitali interattivi touch 
screen ed accessori, per la didattica, ad uso delle classi, nell’ambito della realizzazione del 
Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica”  di cui al Progetto PON FESR REACT 
EU 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-92 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

DATO ATTO                della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e 
gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi 
comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

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 Ordine Diretto, conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 3 del 17 dicembre 2020, aggiornata con Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto 
del 16 dicembre 2021; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale riconducibile alla realizzazione della fornitura;  

VISTE le richieste di preventivo inoltrate con nota prot. n. 1520   del 27 gennaio 2022 ai 
sottoelencati n° 5 Operatori economici, scelti in quanto certificati dall’azienda 
Promethean sul territorio regionale (n° 3 Ditte) e specializzati nell’ambito educational sul 
territorio (n° 2 Ditte), con  l’obiettivo di garantire un adeguato supporto tecnico e 
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formativo, grazie alla conoscenza degli strumenti commercializzati e la garanzia di 
un’assistenza tecnica specifica : 

C2 S.R.L. di Cremona 
ESSE DUE di Scole’ Enrico e c. S.a.s. di Voghera (PV) 
GENESI ELETTRONICA S.N.C. di Borgo San Dalmazzo (CN) 
LAIN S.R.L. di Cuneo 

REKORDATA S.R.L. di Torino 

con allegati Capitolati tecnici da restituire sottoscritti per accettazione in sede di eventuale 
presentazione di offerta; 

VISTA la comparazione dei Preventivi pervenuti (n° 3) Prot. n. 1788 del 01 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 50.624,15, IVA 
esclusa (€ 61.761,46, IVA inclusa); 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di attrezzature;  

DATO ATTO di poter procedere all’aggiudicazione della Fornitura in oggetto, di un importo superiore ai 
40.000,00 ed inferiore ai 139.000,00, avviando una procedura di gara ai sensi del DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI – DL 76/2020 - (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale) coordinato con la Legge 120/2020 – DL 77/2021 (Governance del Piano nazionale 
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con Legge 108/2021; 
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CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip “Acquistinretepa”, oltre che all’acquisizione di idonei preventivi, come da 
documento “Comparazione preventivi pervenuti” prot. n. 1788 dell’1.2.2022, le forniture 
maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle 
dell’operatore GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO S.N.C., 
con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), alla via XI Settembre, 57, CAP 12011 (partita IVA 
02171110048); 

TENUTO 
CONTO 

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 50.624,15, 
IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto: 

- vengono rispettate le caratteristiche essenziali richieste; 
- l’Istituto intende avvalersi di strumentazione tecnica hardware e software che integri 

quanto già installato e pertanto meglio conosciuto dal Personale Docente, motivo per 
il quale la scelta ricade su monitor con marchio Promethean, definito fra l’altro dal 
team digitale dell’Istituto come superiore e conveniente vista la gratuità della licenza e 
degli aggiornamenti futuri; 

- è stato presentato dall’Operatore idoneo preventivo, con sottoscritti per accettazione 
i Capitolati tecnici di cui alla fornitura; 

- l’Operatore si dichiara disponibile, oltre alla fornitura dei monitor interattivi e dei 
notebook, ad effettuare la consegna, l’installazione, lo smontaggio kit lim nelle aule 
dove andranno posizionati i monitor, lo smaltimento apparecchiature obsolete, la 
rimozione imballaggi e la formazione del Personale; 

- viene offerta Garanzia di tipo ON-SITE senza alcun costo; 
-  trattasi di Operatore di comprovata serietà e competenza nel settore; 
- trattasi di Operatore  certificato dall’azienda Promethean sul territorio regionale 
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(https://www.prometheanworld.com/it/acquista-promethean/strumento-di-ricerca-
partner/); 

TENUTO 
CONTO 

che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 

TENUTO 
CONTO 

che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori 
economici verificati a campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016.  

TENUTO 
CONTO  

che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020), nella versione 
modificata dal D.L. 77/2021 (conv. con L. 108/2021); 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di 
affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

https://www.prometheanworld.com/it/acquista-promethean/strumento-di-ricerca-partner/
https://www.prometheanworld.com/it/acquista-promethean/strumento-di-ricerca-partner/
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TENUTO 
CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha pertanto 
provveduto all’acquisizione del CIG;  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 50.624,15 IVA esclusa (pari a € 
61.761,46, IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 
2021, n. 77, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto l’acquisto di Monitor digitali interattivi 
touch screen ed accessori, per la didattica, ad uso delle classi, all’operatore economico GENESI 
ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO S.N.C., con sede in Borgo San 
Dalmazzo (CN), alla via XI Settembre, 57, CAP 12011 (partita IVA 02171110048) per un importo 
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complessivo delle prestazioni pari ad € 61.761,46, IVA inclusa (pari a € 50.624,15 + IVA pari a € 
11.137,31); 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 61.761,46, IVA inclusa, da imputare all’Attività A03/07 
“Digital Board: trasf.digitale nella didat. e nell'organiz.-28966/21 - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-92” 
– 04-03-017  dell’esercizio finanziario 2022; 

• di nominare il Dirigente scolastico Maurizio Primo Carandini quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

• di dare mandato al RUP affinché provveda alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della 
procedura sul sito internet dell’Istituzione Scolastica; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Maurizio Primo Carandini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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