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Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo I VIA MARIANI
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Scuole dell'Infanzia "Volturno" - "Angelo Cagnola"
Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"

Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Agli ATTI
Al sito web dell'Istituto>
Albo on -line:
https://iclissoneprimo.edu.it/

ClIP J99J21009510006
Lotto CIG [9154104D95]

Determina di affidamento diretto tramite OdA- MEPA di n. 32 Monitor interattivi Promethean ActivePanel
Cobalt con Mozaik e Redooc e n. 5 carrelli per i monitor, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto DigitaI board 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-104 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione
scolastica.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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, li;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
i seguenti Regolamenti (VE) 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

VISTO

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice de; contratti pubblici ", così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 C. 4 del DJ. 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 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto
semplificazioni Bis;

VISTO in particolare l'articolo 51 comma l 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;

VISTO in particolare l'articolo 51 comma l lettera a) punto l. che eleva il limite per gli affidamenti diretti
"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro;

VISTO in particolare l'art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare
in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all'art. 45 comma 2 lettera a);

VISTO in particolare l'art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza iI Dirigente scolastico, laddove 'ne
ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definitìalf'art. 1. comma 449 e
comma'450 della legge 296/2006;

VISTA

VISTA

la nota Prot. n: AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 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, con cui questo Istituto è
stato formalmente autorizzato ad attuare, a titolarità del Programma Operativo Nazionale -
Asse V-Priorità d'investimento - FESR - Obiettivo specifico 13.1 - Avviso prot. n. 28966 del
06/09/2021 ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 113 del 14/02/2022, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture";
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR;
di non utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto l'acquisto è di
forniture, per loro natura, strettamente vincolate a precisi e inderogabili standard tecnici;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.l096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.
3;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RITENUTO pertanto di utilizzare come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell'art 95 comma

4 D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite OdA su MePA;
RITENUTO di non invitare l'operatore uscente rispettando il principio di rotazione;
VALUTATA l'unica offerta ricevuta e registrata agli atti con prot. n. 1577 del 28/03/2022 dopo aver svolto

un'indagine di mercato ai sensi delle Linee Guide ANAC n. 4, mediante la richiesta di n. 3
preventivi di spesa ad operatori economici individuati tra i fornitori della scuola o operatori che si
sono candidati, al fine di selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il
fabbisogno dell'istituzione scolastica in base alla congruità dell'offerta pervenuta in relazione al
capitolato tecnico;

VISTO
VISTE
RITENUTO



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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 suindicati, che si intendono integralmente richiamati:

l. di affidare l'acquisto di n.32 Monitor interattivi Promethean ActivePanel Cobalt con Mozaik e Redooc
e n. 5 carrelli per i monitor, da destinare alla Scuola Secondaria di 1/\ grado del plesso Croce, con risorse
relative al " Progetto Digitai board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-104 Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.", alla Società CAMPUSTORE
SRL - Via Villaggio Europa, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F. e P. IVA 02409740244, per un
costo di € 56.591,80 + IVA e imputarlo al "Progetto Digitai board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-104" del
P.A.2022;

2. sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n04 dell' ANAC, aggiornate con delibera
del Consiglio n. 636 del 10/07/2019, e da quanto disposto dal 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'IV A), 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. lO del
Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di
ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma II Dlgs.50/2016), in
quanto è stato concordato un prezzo inferiore a quello presente sul catalogo, in fase di richiesta informale
del preventivo;

3. ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. 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 Malvina Poggiagliolmi;

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

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M vina Poggiagliolmi


