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All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 
 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471 - PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 

CUP: B39J21024710006 – C.I.G. ZBC35E7677 
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 6/9/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

OGGETTO: determina per l’acquisto di fornitura e installazione di attrezzature informatiche per la didattica e per 

la digitalizzazione amministrativa della segreteria scolastica mediante affidamento diretto con ODA sul Mercato 

Elettronico della Pubblica (MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi., per un importo 

contrattuale pari a € 30.357,78 (IVA esclusa) 

 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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.; 

VISTO il D.P.R. 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; 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

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 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 istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che 
«Per gli istituti 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 acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 

VISTO  l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici)) o per i lavori in amministrazione diretta»; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite 
dalle seguenti: « 5.000 euro »” 

VISTI “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 che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che 
sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO         il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “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 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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 convertito con Legge 
n. 55 del 14/06/2019; 

VISTI il D.L. n. 76 del 19 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni) e il D.L. 77 
del 31/05/2021 “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative” (decreto semplificazioni bis)  

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 313/11 del 
16/06/2020 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 
2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/12/2021 con la quale è stato approvato il PTOF 
2022/2025 – integrazione PTOF aggiornamento a. s. 2021/2022; 

VISTO l’Avviso prot. n° 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.– Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 - “Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”; 

VISTA la nota MI AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-
471 dal TITOLO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 39.400,50; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10045 del 04/12/2021; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3  del 10/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

TENUTO CONTO del capitolato tecnico redatto dal progettista Prof. Mercuri Fabio, prot. n. 3023 del  
23/03/2022; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip per 
il seguente motivo: diversificazione delle apparecchiature inserite nel capitolato tecnico 
necessarie per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 
correttivo n. 56/2017); 

RILEVATA  la necessità di procedere all’individuazione di un’Azienda fornitrice di attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione Amministrativa e didattica, da installare presso le sedi 
dell’istituto interessate dall’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1/13.8.6 del PON 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l‘apprendimento”; 

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 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; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTA        la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

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 
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disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO  che nella giornata del 26/04/2022 è stata effettuata la ricerca di eventuali convenzioni 
Consip e che in particolare così come si evince dalla documentazione agli atti, prot. n. 
4174 del 26/04/2022 ha data esito negativo; 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di siti WEB, 
consultazione listini, consultazione albi fornitori; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di attrezzature didattiche informatiche di cui 
l’Istituzione Scolastica necessita, avente le caratteristiche di cui all’allegato tecnico prot. n. 
3023 del 23/03/2022 per un importo stimato di € 30.357,78  (IVA esclusa); 

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; 

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

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € € 30.357,78 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’indagine conoscitiva informale sul MEPA relativa alla fornitura che si intende                     

acquistare ha consentito di individuare la Ditta Antonio Filoni - PC NET SERVICE, VIA XX 

Settembre 62, 73044 Galatone, p.iva : 03451200756,che espone un prezzo congruo al 

mercato per qualità ed economicità e garantisce la celerità nella consegna; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 30.357,78  
       (IVA esclusa), rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, per i sotto indicati motivi: 
 rispetto delle caratteristiche essenziali richieste, 

 disponibilità di fornire nell’immediato il numero di dispositivi acquisibili, con adeguata 
configurazione ed installazione, 

 operatore economico di comprovata serietà e competenza nel settore considerato 
che ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione 
dell’utenza, osservando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera le caratteristiche 
tecniche delle forniture effettuate; 

 congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura, 

 installazione e configurazione della fornitura; 

 Addestramento ai docenti per l’utilizzo di tutto l’hardware e il software della fornitura. 

CONSIDERATO che per gli affidamenti di importo da 20.00,00  a 40.000,00 Euro, la stazione appaltante è 
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tenuta a procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui cui all’ art. 80 del d.lgs. 
50/2016 del fornitore prima della stipula del contratto; 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R.445/2000, dalla quale  risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art.80 del Codice dei contratti pubblici – agli atti prot.n.4062 del 21/04/2022; 

 
VERIFICATI     i requisiti di cui alla suddetta dichiarazione sostitutiva: 

 la regolarità contributiva del fornitore: DURC online prot. INAIL 30833329 valido fino al 

10/05/2022 acquisito agli atti con prot.n. 3560 del 06/04/2022; 

 l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC come da documento generato da sistema ed assunto 

agli atti con prot.n. 4024 del 20/04/2022; 

 Estratto del registro imprese scaricato tramite il servizio Infocamere acquisito a prot. 4031 del 

20/04/2022; 

AVVIATA l’attività istruttoria per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 commi 4 e 5  presso l’ufficio del 

Casellario giudiziale del tribunale di Lecce e l’Agenzia delle Entrate  di Lecce;  

VISTO         l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»; 

DATO ATTO che il contratto sarà sottoposto altresì a condizione risolutiva nel caso di esito negativo degli 

accertamenti d’ufficio avviati nei confronti della Ditta appaltatrice; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») 
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG) ZBC35E7677; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 30.357,78, oltre iva 
(pari a € 37.036,49 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
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2020, nell’apposita scheda finanziaria del Progetto; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’acquisizione della fornitura tenuto conto che il termine  di 
acquisizione delle forniture sulla piattaforma della GPU del progetto è fissato al 31 marzo 
2022 prorogato al 13 maggio 2022 dal Ministero 

DATO ATTO della necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 
n. 56/2017); 

DETERMINA 

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

Art. 2 

di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art.36, 

comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., tramite ODA su MePA della seguente fornitura: 

Modulo: Monitor digitali interattivi per la didattica 

Prodotto/Descrizione 
Codice 

Caratteristiche minime Quantità 

Display 65” 
MEPA PCN323 

Display SMART Board® GX165 Multitouch a 65” 4K 6 

Display 65” 
MEPA PCN324 

Display SMART Board® MX265-V3 Multitouch  a 65” 4K 5 

Display 75” 
MEPA PCN325 

Display SMART Board® MX275-V3 Multitouch a 75” 4K 1 

Display 86” 
MEPA PCN326 

Display SMART Board® MX286-V3 Multitouch a 86” 4K 2 

Staffa 
MEPA PCN327 

Staffa VESA (da 200x200 a 800x400) a parete per Display da 40" a 
80" - OM06139 

14 

IMPORTO FORNITURA (Iva Compresa) 34.443,94 

 

                  Modulo: Digitalizzazione Amministrativa 

 

Prodotto/Descrizione 

Codice 

 

Caratteristiche minime 

Quantità 

PC Server 

MEPA PCN192 

PC Server Intel Xeon E 3,5 GHz 

8 GB DDR4-SDRAM, HDD 1000 GB., Mini Tower 300 W 
1 

HARD 3.5" 1000 GB Serial ATA III 1 

8GB DDR4 2666MHZ PC4-21300 1 
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ESTENSIONE GARANZIE -  TO 3Y BASIC ONSITE 1 

Microsoft Windows Server 2019 Ed. Standard Licenza Elettronica 1 

Pc Base 

MEPA PCN 328 

PC I5-10505 8GB SSD 256GB  

DVD, TASTIERA, MOUSE, W11Pro 

**GARANZIA 3 ANNI ON SITE NBD** 

2 

Stampante Laser Colore 

MEPA PCN329 

STAMPANTE LASER LED COLORI HLL3230CDW 

A4 18/18PPM 256MB 250FF DUPLEX LAN 

WIFI USB2.0 AIRPRINT 

1 

IMPORTO FORNITURA (Iva Compresa) 2.592,55 

IMPORTO COMPLESSIVO  FORNITURA (Iva Compresa) 37.036,49 

 

Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 
37.036,49 (trentasettemilatrentasei/49) IVA al 22% inclusa. 

 
Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 
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 
D.Lgs 50/2016; 
garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 
D.Lgs. 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 D.Lgs.50/2016). 

 
Art. 5 

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, prof.ssa Annamaria CAMPA 
Viene individuato quale responsabile dell’istruttoria il DSGA, dott.ssa Giuliana Serafini. 

La presente determina è pubblicata all’Albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito internet della Scuola www.iissmedi.edu.it . 

 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Prof.ssa Annamaria CAMPA  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa associata 
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