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Codice Identificativo Progetto  13.1.2A-FESRPON-TO-2021-47 

CUP B39J21022340006 CIG: Z4B363E5B0 
 
Prot. N° vedi segnatura       lì, vedi segnatura  
 

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 il Decreto 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.. 
VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  
VISTO il decreto legge 76/2020  “decreto semplificazioni “ convertito in legge 120/2020. 
VISTO  il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge n° 108/2021. 

VISTI in particolare l’art. 1 Comma 1 e 2  del sopracitato decreto legge 76/2020 così come 
modificato con il decreto 77/2021. 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2) del decreto 77/2021 che prevede 
per i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel 
complessivo PNRR, la possibilità di procedere agli affidamenti nel rispetto delle soglie 
di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120 , come modificato dal presente decreto, anche in deroga 
a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a) , del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’avviso prot. 28966 del 06/09/2021 “Avviso pubblico Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” del MI – Dipartimento per il sistema 
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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 

ACCERTATO  che il sopracitato avviso dichiara all’Art. 1 che “L’intervento è, altresì, ricompreso 
all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al 
regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021.” 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 
VISTO Comunicato del Presidente dell’Autorità Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 

dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 
20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” del 12/06/2013 in cui si specifica che 
“b) Dal  1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a 
€  40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente  gestite 
con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante  ricorso al mercato 
elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in  via transitoria, fino al 31 
dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti  aggiudicatori per tali appalti possono 
continuare a verificare il possesso dei  requisiti degli operatori economici secondo le 
previgenti modalità.” 

VISTO Il Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2015 “Richiesta di chiarimenti in 
merito alle modalità di verifica dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 
sull’aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA)” che puntualizza che la stazione appaltante “potrà” non 
dovrà utilizzare il sistema AVCPASS. 

VISTI i 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); 

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 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 con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 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  € 29.183,62; 
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VISTA la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con la quale 

è stato assunto nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente il progetto 
PON/FESR Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-47 “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO l’art. 1, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID - 
0042550 del 2 novembre 2021 nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata 
al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere 
a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica 
di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. 

VISTA la proroga alla data ultima per l’impegno delle risorse concessa con comunicazione 
M.I. prot. 17234 del 25/03/2022 al 13 Maggio 2022. 

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.  

VISTO l’art. 93 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, che concede la facoltà di non 
chiedere le garanzie fideiussorie in quanto appalto rientrante nell’art. 36 comma 2 
lettera a; 

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; 

VISTA  la necessità di uniformare i nuovi acquisti ai dispositivi attualmente in uso nell’istituto 
che sono perfettamente rispondenti alle caratteristiche hardware e software, anche al 
fine di ottimizzare i tempi di utilizzo dei dispositivi in quanto i docenti sono abituati 
all’uso. 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante trattativa diretta su MEPA per ottenere il 
prezzo e i servizi accessori necessari, dopo aver valutato le offerte più convenienti 
presenti su MEPA per i il prodotto prevalente: Monitor Helgi interattivo 65” HV6531 
con 3GB di RAM e 32 GB di Memoria, servizio di Installazione, formazione e con 
garanzia 5 anni. 

PRESO ATTO della valutazione effettuata in data 02/05/2022 sulla piattaforma MEPA delle offerte 
per Monitor Helgi interattivo 65” HV6531 con 3GB di RAM e 32 GB di Memoria, 
servizio di Installazione, formazione e con garanzia 5 anni e Monitor Helgi interattivo 
65” HV7531 con 3GB di RAM e 32 GB di Memoria, servizio di Installazione, 
formazione e con garanzia 5 anni. 

. 
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DETERMINA 

 
Art. 1 

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

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura di acquisto tramite MEPA, con la procedura della trattativa 
diretta, per acquisizione di beni e servizi della fornitura per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-
47   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, come da capitolato emesso dalla scrivente Istituzione Scolastica che prevede oltre alle 
forniture anche i servizi necessari (Installazione, Messa in Opera, Assistenza, Garanzia e 
Formazione) e segnatamente: 

• N° 12 MONITOR TOUCH HELGI HV6531 65" 3GB/32GB ALL IN ONE – INSTALLAZIONE - 
FORMAZIONE - GARANZIA 5 ANNI 

• N°1 MONITOR TOUCH HELGI HV6531 65" 3GB/32GB– INSTALLAZIONE - FORMAZIONE 
- GARANZIA 5 ANNI 

• N° 1 CARRELLO PER MONITOR fino 95" Regolabile elettricamente e ribaltamento manuale 
a 90° TAVOLO INTERATTIVO 

• N° 2 Targhe 30X40 (Pubblicità) 
• N° 1 Pacchetto Etichette Inventario 100 pz (Pubblicità) 
• Lo smaltimento di 10 LIM 
• Lo spostamento di 3 LIM 

 
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 
Viste le premesse, e le risultanze della ricerca su piattaforma MEPA, di procedere all’acquisizione 
delle forniture di cui all’art.2 mediante affido tramite trattativa diretta all’azienda 2F Catania, con sede 
a Catania in via Giuffrida n° 210 CAP 95128 -  P.I. 05416590874. 
 

Art. 4 
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L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.2 è stabilito 
in € 23040,00 (Ventitremilaquarantaeuro/00) IVA al 22% esclusa di cui un massimo di € 184,00 
(Centoottanatquattroeuro,00) escluso IVA per le forniture relativa alle Pubblicità. 
 
L’importo viene impegnato a carico del Programma Annuale e.f. 2022 sui fondi assegnati a questa 
Istituzione scolastica per le finalità di cui sopra, sul seguente progetto “Avviso pubblico Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” del MI – 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 - Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-47 “Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
 

 
Art. 5 

Di precisare, sin da ora, che: 
-  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
- Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017. Si procederà alla stipula del contratto immediatamente, stante 
l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del 
d.lgs n. 56 del 2017. Per requisito di urgenza, il progetto prevede il perfezionamento dell’affidamento 
entro il 13 Maggio 2022, si procederà, quindi, alla stipula del contratto in attesa dell’esito dei controlli 
dei requisiti in capo all’affidatario, sulla sola base dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 32 comma 
8 del D.lgs 56 del 2017 e dell’ articolo 8 comma 1 del DL 76/2020 trasformato in legge 120/2020. 
Qualora dall’esito dei controlli si evidenziasse una causa di esclusione il contratto sarà da ritenersi 
nullo anche in funzione dell’autocertificazione richiesta; 
 

Art. 6 
 

L’istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico perseguito, potrà 
richiedere al fornitore, nei casi previsti dall’art. 106 comma 12 d.lgs 50 del 18 aprile 2016, variazioni 
in aumento o diminuzione delle prestazione fino allo concorrenza di un quinto del prezzo 
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complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza 
diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 
 
 

Art. 7 
L’Istituzione, ai sensi dell’ art. 93 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, si avvarrà della facoltà 
di non chiedere le garanzie fideiussorie in quanto appalto rientrante nell’art. 36 comma 2 lettera a 
del d.Lgs 50/2016. 

 
Art. 8 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro i tempi stabiliti nel capitolato tecnico per ciascuna 
fornitura, decorrenti dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
.  
 

Art. 9 
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 

 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
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