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All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI (Installazione di Digital Board) A SUPPORTO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279,
mediante Tra a va Dire a inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 le era 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 le era b)

- PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica

- CUP: H79J21006580006
- CIG: Z143530B82
- CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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 rela vo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministra vo»;
VISTA la  Legge  15  marzo  1997,  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di

funzioni e compi  alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministra va";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is tuzioni scolas che;
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 Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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TENUTO CONTO delle  funzioni  e  dei  poteri  del  Dirigente  Scolas co  in  materia  negoziale,  come  defini
dall'ar colo  25,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  dall’ar colo  1,  comma 78,  della  L.  n.
107/2015 e dagli ar coli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTA la  Legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legisla ve vigen ”

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 tu e le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi u lizzando le convenzioni
s pulate 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 450,  il  quale  prevede che «Le amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
esclusione degli is tu  e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tu avia che
«Per gli is tu  e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli  acquis  di beni  e servizi  omogenei  per  natura merceologica tra più
is tuzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'ar colo 1, comma 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sos tuite dalle
seguen : «5.000 euro»”

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “A uazione delle dire ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contra  di  concessione,  sugli  appal  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli en  erogatori nei se ori dell’acqua, dell’energia, dei traspor  e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra  pubblici
rela vi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO in par colare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contra  pubblici, le stazioni appaltan , in conformità ai
propri  ordinamen ,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elemen
essenziali del contra o e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO in par colare l’Art. 36 (Contra  so o soglia), c. 2, le . a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltan  procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamen  di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento dire o, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;

CONSIDERATO in  par colare l’Art. 36 (Contra  so o 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  appaltan  e  migliorare  la  qualità  delle
procedure di cui al presente ar colo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'ar colo 36, comma 6, ul mo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltan
il Mercato Ele ronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato a o, pertanto che sul MEPA si
può acquistare mediante Tra a va Dire a;

VISTO il  D.Lgs  25  maggio  2016,  n.  97 recante  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in
materia di  prevenzione della corruzione,  pubblicità e trasparenza, corre vo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legisla vo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'ar colo 7
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della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 o obre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di a uazione
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contra  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  aprile  2017,  n.  56 recante  “Disposizioni  integra ve  e  corre ve  al  decreto
legisla vo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129 “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  ges one
amministra vo-contabile  delle  is tuzioni  scolas che,  ai  sensi  dell'ar colo  1,  comma  143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

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

VISTO Il  Decreto  di  semplificazione  e  rilancio  degli  appal  pubblici  cd.  "Sblocca  Can eri"  (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contra  Pubblici
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTO Il  Decreto  n°  76/2020  cosidde o  “Decreto  Semplificazioni”  e  la  successiva  legge  di
conversione n° 120/2020 che ins tuisce  un regime derogatorio a par re dalla  entrata in
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

VISTO in par colare l’ar colo 1 comma 2 le era 2) che eleva il  limite per gli  affidamen  dire
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosidde o
decreto semplificazioni Bis;

VISTO in  par colare  l’ar colo  51  comma  1  le era  a)  punto  1  e  2  che  eleva  il  limite  per  gli
affidamen  dire  “anche senza previa consultazione di  due o più operatori economici” a
euro 139.000,00 euro; 

VISTO in par colare l’art, 55 comma 1 le era b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolas co ad
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di is tuto di cui all’art. 45 comma 2 le era a);

VISTO in  par colare  l’art,  55 comma 1  le era  b)  punto 1.  che  autorizza  il  Dirigente  scolas co,
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi defini  all’art. 1
comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;

VISTO il Regolamento sulle A vità negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129
deliberato dal Consiglio d’Is tuto con delibera n° 13 del 11/11/2021 (integrato con delibera
n. 21 del 14/12/2021 in relazione all’art. 51 del DL 77/2021 (cd decreto semplificazioni bis);

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella dida ca e
nell'organizzazione;

VISTA la  nota  del  M.I  Prot.  n.   AOODGEFID/0042550 del  02/11/2021  di  autorizzazione  e
stanziamento del finanziamento per € 32.102,02 (trentaduemilacentodue/02);

VISTO la delibera di adesione del Collegio dei docen  n. 1 del 21/10/2021;
VISTO la delibera n. 10 di adesione del Consiglio d’Is tuto riunitosi in data 11/11/2021;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3602 del 04/11/2021;
VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Is tuto  n.  12  rela va  alla  variazione  del  Programma  Annuale

dell’Esercizio finanziario 2021;
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamen  e integrazioni;

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in ogge o in tempi brevi al fine di consen re la corre a
esecuzione delle a vità dida che;

CONSIDERATO che l’affidamento in ogge o è finalizzato alla  corre a realizzazione del  proge o  13.1.2A-
FESRPON-TO-2021-279  “Dotazione  di  a rezzature  per  la  trasformazione  digitale  della
dida ca e dell’organizzazione scolas ca”;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip a ve nel se ore delle forniture di beni e servizi
rela vamente ai beni riguardan  la presente determina;

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato ele ronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e
che l’Is tuzione Scolas ca procederà pertanto alla rela va acquisizione mediante Tra a va
Dire a;

CONSIDERATO di prevedere una durata della garanzia pari a 60 mesi;
CONSIDERATO che la disponibilità complessiva del proge o per il Modulo “Monitor digitali e intera vi per

la Dida ca” è di max € 23.089,32 IVA esclusa (€ 28.168,97 IVA inclusa)
CONSIDERATO che  gli  oneri  di  sicurezza  per  l’eliminazione  dei  rischi  da  interferenza, non sogge  a

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), tra andosi di mera fornitura a rezzature;
ACQUISITA la documentazione del Proge sta prot. n. 1142 del 05/02/2022 nella quale sono sta  indica

gli elemen  tecnici ed i servizi necessari alla corre a esecuzione del proge o in ogge o;
CONSIDERATA l’indagine  conosci va  di  mercato  svolta  a raverso  comparazione  si  web  e  richiesta  di

offerte tecnico – economiche (prot. n. 626 del 18/01/2022) ad operatori presen  su MEPA;
CONSIDERATO che,  a  seguito  della  sudde a  indagine  esplora va  la  miglior  soluzione  “chiavi  in  mano”

maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Is tuto è risultata essere quella dell’operatore
BERTI  SIMONE  con  sede  in  PISTOIA  via  Pratese,  221  –  P.IVA  01773260466  in  quanto
l’operatore include nella sua offerta i so oelenca  beni/servizi considera  indispensabili per
questa amministrazione e specificatamente:

 l’ogge o  della  fornitura  è  rispondente  alle  cara eris che  richieste  dai  docen
dell’Is tuto che ha già acquisito, avendo già sperimentato l’uso di quelli in dotazione,
una  buona  familiarità  con  il  programma  di  Device  Management  e  le  altre  App
preinstallate;

 Garanzia sui Monitor intera vi “on site” di 60 mesi
 Servizio di trasporto, consegna, installazione a norma incluso
 Corso di formazione al personale preposto.

RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ri ene acquistare
fossero  migliorabili,  anche  ai  fini  di  un  eventuale  deroga  all’art.  103  del  Dlgs.  50/2026
rela vamente alla richiesta di garanzia defini va del 10%;

VISTA la tra a va dire a n° 2024039 del 14/02/2022 ;
VISTA l’offerta  del  19/02/2022  e  l’offerta  economica  de agliata  assunta  a  prot.  n.  1606  del

21/02/202;
PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola;
VISTO la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica;   
VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC;
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VISTA la  dichiarazione  presentata  in  merito  alla  consapevolezza  della  clausola  risolu va  del
contra o in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisi  previs  dall’art. 80 del
Dlgs 50/2016 

VISTO le istanze di richiesta degli ulteriori documen  a riprova;
VISTO l’art.  32  comma  8  del  Dlgs.  50/2016  che  autorizza  la  pubblica  amministrazione  a  dare

esecuzione al contra o in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile
perdita di fondi comunitari;

VISTO l’art 8 comma 1 le era 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  contra o in via
d’urgenza ai sensi dell’ar colo 32, comma 8, del decreto legisla vo n. 50 del 2016, nelle more
della verifica dei requisi  di cui all’ar colo 80 del medesimo decreto legisla vo, nonché dei
requisi  di qualificazione previs  per la partecipazione alla procedura;”

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

DETERMINA

Art. 1
Tu o quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’affidamento dire o,  a seguito di  indagine conosci va di mercato svolta a raverso Tra a va
Dire a, alla di a BERTI SIMONE per la fornitura “come da allegato capitolato”

Art. 3
L’importo complessivo ogge o della spesa, desunto dai prezzi offer  dal fornitore, per 
l’acquisizione  in  affidamento  dire o  di  cui  all’Art.  2  è  determinato  in  €  28.168,97
(vento omilacentosessanto o/97) compresa IVA al 22%.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’a vità rela va del proge o in ogge o 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 cosidde o “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato
per la procedura di affidamento dire o non saranno richieste: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al ne o dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 
50/2016; 

 garanzia defini va, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al ne o dell’IVA), di cui all’art.10 del 
Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di 
o enere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016).

Art. 5
Si approvano contestualmente alla presente gli a  rela vi alla procedura stessa e riporta  in allegato
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Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legisla vo. 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 Scolas co Do .ssa Francesca Velardi

Il Dirigente Scolastico

Do .ssa Francesca Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'amministrazione Digitale e normativa connessa

Allega :
1. Capitolato tecnico 
2. Dichiarazione di conformità e consapevolezza 
3. Ordine di acquisto/contra o 
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