
 

 
Prot. n. 881 

All’albo 

Piacenza, 17 febbraio 2022 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento con RDO su MEPA per l’acquisto di n. 37 monitor digitali 

interattivi touch screen nell’ambito del Progetto “Digital Board - Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. Codice Progetto n. 13.1.2A-

FESRPON-EM-2021-83 per un importo pari ad € 89.804,05 (IVA inclusa) con aggiudicazione mediante 

offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo. 

CUP: H39J21008480006 

CIG: 91109734C4 

RDO: 2963319 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 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 

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 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 

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 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, il quale prevede 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; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo sopra i 40.000 euro e fino ai 

139.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce 

le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di 

cui al presente articolo; 

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 Richiesta di offerta; 

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”; 



 

 
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 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4, c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che recita: “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese 

ivi previste”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

RITENUTO che la prof.ssa Cristina Capra, Dirigente Scolastico del Liceo Statale “M. Gioia”, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’arti. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC 

n. 3; 

VISTO che l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione 

dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO il PTOF per il periodo 2022/2024 condiviso all’unanimità dal Collegio dei Docenti in data 21 dicembre 

2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 285 del 07/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 



 

 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione del progetto: 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 284 del 18.01.2022 recante prot. n. 178 con la quale veniva 

assunto a bilancio il Progetto “Digital Board - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”. Codice Progetto n. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-83; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare la fornitura n. 37 monitor digitali interattivi touch screen per la 

realizzazione del mentovato progetto di cui n. 13 monitor con IVA al 22% e n. 24 monitor con IVA al 

4% in ragione del fatto che verranno utilizzati in 24 aule con studenti disabili; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni in CONSIP SPA per i prodotti di interesse della scuola (PROT. 864 del 

17.02.2022 relativa al Monitor touch interattivo); 

CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad 

un costo congruo con quello medio di mercato; 

CONSIDERATO che per la suddetta fornitura sarà inviata una Richiesta agli operatori individuati sul MEPA: 

a. con sede operativa nel raggio di 200 Km dalla sede del Liceo Statale “M. Gioia” per garantire 

tempestivi interventi di assistenza; 

b. che forniscono un sistema operativo corrispondente a quello installato nei monitor digitali touch 

screen già acquistati dal mentovato Liceo nel precedente anno scolastico, con fondi propri; 

c. che forniscono un software similare a quello già in dotazione dal Liceo;  

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 

3, del D.L. 76/2020; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.l. 12 novembre 2010, 

n. 187; 

DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha pertanto provveduto 

all’acquisizione del CIG; 

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente ammonta 

ad € 89.804,05 (IVA inclusa); 

TENUTO CONTO CHE l’importo trova copertura finanziaria nel bilancio per l’anno 2022 – A.3.26; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 



 

 
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, l’indizione 

della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta Aperta 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento delle 

forniture aventi ad oggetto n. 37 monitor digitali interattivi touch screen per la realizzazione del 

mentovato progetto suddivisa in n. 13 monitor con IVA al 22% e n. 24 monitor con IVA al 4% in 

ragione del fatto che verranno utilizzati in 24 aule con studenti disabili; 

2. che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 

9 bis del D.Lgs. 50/2016; 

3. di porre a base di procedura l’importo di € 89.804,05 (euro ottantanovamilaottocentoquattro/05), 

comprensivo di IVA; 

4. di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sull’Attività A 03 26 relativa 

all’esercizio finanziario 2022; 

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 Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Cristina Capra. 

 

il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Cristina CAPRA) 

(Documento firmato digitalmente 

Secondo la normativa CAD vigente) 


