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DETERMINA A CONTRARRE PER ECONOMIE mediante acquisto diretto sul 
Me.Pa  ai sensi del D.Lgs 50/2016 

 Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica- Digital Board” 

Agli atti 

 Al sito web 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”. 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 

CUP: I99J21006060006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge n. 59/1997, 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 D.P.R. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dal D. Lgs. n. 
165/2001 art. 25, c. 2, dalla L. n. 107/2015 art. 1, c. 78, e dal D.I. 129/2018 art. 3 e 44; 

VISTA la Legge 296/2006 art. 1, c. 449, come modificato dalla Legge n. 208/2015 art. 1, comma 495, 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 la L. 296/2006 art. 1, c. 450, come modificato dalla L. 208/2015 art. 1, c. 495, il quale prevede 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”. 

VISTA la Legge n. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
CONSIDERATO         in particolare che il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, come 
modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
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CONSIDERATO         che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art 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 n. 97/2016, 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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/2016 – 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. n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “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”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. n. 129/2018, che recita “Con l'approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

ACQUISITE  le delibere degli OO.CC. relative al progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-359; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 12/02/2021, con l’approvazione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2021; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature; 

VISTO la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, inviata attraverso piattaforma SIF e 

acquisita con prot. n. 9525 del 04/11/2021, che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 
RILEVATO  che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 

2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”; 
RILEVATA la mancata presenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 
l’esecuzione del progetto; 

RILEVATO   che dall’espletamento della gara effettuata tramite  O.D. n. 660008 del 24.01.2022,  e con trattativa 
diretta 1970463 del 20.12.2021 si sono generate delle economie per un importo pari a: 

 € 217,76  per acquisto materiale informatico  scuole; 

 € 177,59  per  progettazione; 

 € 1.557,87 per spese organizzative e gestionali; 

 € 177,59 per collaudo    

 € 0,86 per la pubblicità  
 per un totale economie di progetto di €.2.131,67, impiegabili ulteriormente per altre acquisizioni di strumentazione 
inerenti;  
EVIDENZIATO che tale cifra consente di ampliare il progetto iniziale integrandolo con l’acquisizione di ulteriori 
dotazioni informatiche a supporto delle dotazioni esistenti  con l’acquisizione in particolare di:  
a) N°1 Monitor Touch 65” Smart   

ACCERTATA la possibilità , per ragioni speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, di 
far ricorso, in relazione all’importo finanziato, alla procedura mediante affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016  ed in conformità rispetto a quanto previsto dall’ art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001, per la 
fornitura di cui sopra 
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CONSIDERATO che l’impegno per l’affidamento del servizio non eccede i limiti di spesa a disposizione   del Dirigente, 
in conformità a specifica delibera del Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO    che su MEPA sono disponibili beni con le caratteristiche di interesse della scuola; 
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia  attraverso l’acquisto di Digital Board e  per facilitare la digitalizzazione degli uffici, 

l’amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

documento di stipula T.D. n. 1970463 del 20.12.2021  ; 

CONSIDERATA infine la comprovata professionalità della Ditta “Berti Simone S.R.L.” che si è aggiudicato la trattativa 
diretta ; 
DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il numero : 9028899329 

DECRETA 

1. di approvare le premesse nella loro interezza. 
2. Di avviare le  procedure di acquisizione in affido diretto  ai sensi dell’art.36 comma 2 , del D.Lgs 50/2016,  della 
fornitura di : 

 a) N°1 Monitor Touch 65” Smart  n. 1 videoproiettore 
per le economie verificatesi in sede di trattativa privata e Ordine diretto. 
3. Di procedere all’acquisizione tramite ordine diretto alla Ditta “Berti Simone S.R.L.”,  fornitore selezionato sul 
MEPA che dispone  di tali apparati e  che può consegnare in tempi rapidi, entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario, per un importo di spesa pari a  €.2.131,67 IVA compresa.  
5. L’inserimento, a cura del progettista, nel progetto redatto di cui al Prot.N°11255/04-05 del 17/12/2021, di 
apposita nota di integrazione indicante le variazioni di cui al  presente atto. 
6. Di assumere, ai sensi  dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il ruolo di Responsabile del Procedimento. 
7. La possibilità di richiedere alla ditta cui intenda affidare il servizio:  

 il Documento di Regolarità Contributiva;  

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura 
alla quale sono dedicati;  

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi ;  

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

 di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

La presente determinazione, con firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/1993, sarà 
pubblicata all’albo e sul sito web della scuola  

IL Dirigente Scolastico  

Prof. Delia Dami  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

Clausola di riservatezza Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate ai destinatari indicati. A chi legge il presente 
avviso, se non è l’effettivo destinatario, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, 

distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce la legge sulla tutela dei dati 

personali. Se questa comunicazione vi è pervenuta per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente, il contenuto del presente documento e 

degli allegati non va letto ma distrutto. ( D.Lgs.196/2003) 

 


