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All’Albo on-line dell’istituto 

Amministrazione Trasparente 
www.istitutocomprensivoboviomazzini.edu.it 

 
OGGETTO: Determina a contrarre tramite RDO su ME.PA. ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii. per la realizzazione del progetto PON FESR- REACT EU - “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica. 
Codice CUP: I29J21015780006 
C.I.G.: ZD5358964D 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-17 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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); 
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”; 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MI e l’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. AOODGEFID/43830 dell’11/11/2021 – 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 - 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”;   

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022   con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
35.706,70. 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
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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”; 

VISTO             in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità a i propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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                    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.; 

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); 

VISTE                     le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 
organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO         che la Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia - Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea 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, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera N.8 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 
PTOF; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.12 del 28/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO               il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
25/02/2022; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip;  

VERIFICATO      che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al 
minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), 
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c. 4 e s.m.i, diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 
35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

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; 

 
DETERMINA 

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

Art. 2 
Di deliberare l’avvio della procedura tramite richiesta di offerta (RDO) per l’acquisizione dei seguenti beni e servizi: 
MONITOR INTERATTIVI ULTRA-HD 65” AVANZATI CON ANDROID E CLUOD comprensivi di trasporto, installazione a 
parete, configurazione, corso di formazione e tutto quanto indicato nel capitolato di gara, 
nell’ambito del progetto FESR- REACT EU “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione scolastica”, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. b), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 
da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,  correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.2 è stabilito in € 25.585,91 
(venticinquemilacinquecentoottantacinque/91) IVA al 22% esclusa pari ad euro 31.214,82 IVA inclusa.  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta purché rispondente alle esigenze del capitolato di gara. 

Art.5 
Di invitare alla procedura in questione N.5 operatori economici presenti sul Me.Pa., individuati a seguito di indagine di 
mercato. 

Art. 6 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  

Art. 7  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia. 

 
                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia 
                                                                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di                        
                                                                                                                        Amministrazione Digitale e norme collegate e sostituisce il    
                                                                                                                                        documento cartaceo e la firma autografa 
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