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Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 
 
Codice CUP: B37C20000220005 
Codice CIG: Z5431E3F59 
 

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”; 

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 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”; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 
Visto  L’art 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) che ha 

incrementato di 85 milioni di euro il fondo per il Piano nazionale scuola digitale, 
destinati all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 
digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 con il quale le risorse 
sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed educative. 
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Visto   l’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 da cui 
risultano le assegnazioni. 

VISTA  la Donazione per infrastrutture didattiche ricevuta dall’azienda Blaze S.r.l. PWF 
VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
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.  

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 ODA su Mepa, previa ricerca su Mepa 
del prodotto prevalente (Monitor interattivo con installazione e formazione) più 
convenienti. 

VALUTATO che l’offerta più conveniente per il prodotto prevalente è quella di FCS Ferrara S.r.l., 
P.IVA 01737930386 

DETERMINA 
 

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

 
Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura per l’ordine diretto per acquisizione di beni e servizi della 
fornitura e segnatamente: 

 
• 5 Monitor Interattivi 65” per la DDI 
 

nell’ambito dei fondi stanziati ex art. 21, del decreto- legge 28 Ottobre 2020, n. 137 – Decreto 
Ristori e utilizzando parte della donazione di Blaze S.r.l. PWF prevista e normata dall’art.36, del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, e 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 

In funzione della ricerca effettuata su Mepa delle offerte più convenienti per i prodotti prevalenti 
(Monitor) si procede all’acquisizione delle forniture mediante affidamento diretto alla ditta FCS 
Ferrara S.r.l. con sede in Via Pavone, 70 - 44121 Ferrara, P.I. 01737930386 ai  sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni: 
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valore dell’appalto di importo pari ad € 5795,00 IVA esclusa inferiore a quello massimo di € 

39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 
b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017; 
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e 

sicurezza; 
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di  gara per 
l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 

 
 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è 
stabilito in € 5795,00 IVA ESCLUSA. 

 
 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
stipula dell’ordine con l’aggiudicatario.  
 

Art. 5 
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 Alessandra Mucci. 
 
                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
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