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Prot.n.                         Albo PON 

del 22/03/2022                            Amministrazione trasparente 

Atti contabili A03/21 

 
CUP: E89J21017280006 

cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-54 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

con procedura di (Ordine di Acquisto) ODA  su MEPA 
 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “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 n.59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA         la L. n. 107 del 13 luglio 2015, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO          il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia) 
comma 2, lett. b) come modificato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017; 

         VISTO   il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ed in particolare l’art.45 comma 2 lettera a); 
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 della Commissione Europea; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/3 del 15/01/2022, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2022/2025; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  n°AOODGEFID – 43830 del 11/11/2021 che ha riaperto 
i termini di presentazione candidatura di cui all’Avviso pubblico n°AOODGEFID – 28966 del 
6 settembre 2021, avente per oggetto la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
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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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10/1 del 21/09/2021 di approvazione alla 
partecipazione dell’avviso PON FESR di cui sopra; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.AOODGEFID/00018 del 03/01/2022 di 
autorizzazione dell’intervento cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-54 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTO il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 2/2 in data 
09/12/2021; 

VISTA l’iscrizione in bilancio dell’importo autorizzato prot. n. 00206 del 13/01/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4/2 del 09/12/2021 che approva il limite di spesa 

della dirigente di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/18 da Euro 10.000,00 ad 
Euro 39.999,99 I.V.A. esclusa; 

DOVENDO  provvedere all’acquisto di dispositivi digitali (n.31 Monitor interattivi) per la 
trasformazione digitale della didattica; 

 VERIFICATO che quanto richiesto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni                  
CONSIP spa, come da videata AcquistinRetePa del 21/03/2022, prot.n.1488/2022; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a;  

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata (€ 48.939,08 IVA 22% inclusa) 
per la fornitura e i servizi richiesti risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva 
capienza del relativo capitolo di bilancio dell’istituto; 

RILEVATA l’esigenza di esperire con urgenza, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisto dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 
2016 come modificato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017; 

VISTA la Legge n. 108/2021 ed in particolare l’art.51, comma 1 lettera a) sub 2.1 che recita: 
affidamento diretto (…omissis…) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.”  

RITENUTO   congruo, utile , vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 -, per 
l’acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 
del D.Lgs n.50/2016, e di procedere all’individuazione della ditta “Focelda SpA” di 
Casalnuovo (NA), cui affidare la fornitura di n.31 Monitor Interattivi   alla luce delle sotto 
indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di € 40.114,00 (IVA 22% esclusa), 
previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) 
oggetto dell’appalto di semplice realizzazione sotto il profilo tecnico; c) valutazione positiva 
della vantaggiosità economica e  delle condizioni di acquisizione del servizio; d) possesso, 
da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del 
D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); 
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requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti 
di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016), così come della 
rispondenza di quanto offerta all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante 
deve soddisfare; 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 le acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;  

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di 
procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento  (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  

 
 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2  

L’avvio della procedura per l’“affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) 
del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge n. 108/2021 alla   ditta “Focelda SpA” di 
Casalnuovo (NA). A tale scopo sarà utilizzata la procedura ODA su MEPA. 
 

Art. 3  

Di impegnare la spesa complessiva max di € 48.939,08 IVA 22% inclusa, sull’aggregato A03/21 
cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-54 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” modulo:  “Monitor digitali interattivi per la didattica” dell’ E.F. 2022. 
 

Art. 4 
L’oggetto della fornitura è l’acquisto di n.31 Dashboard, inclusi trasporto, servizio di installazione, 
collaudo, assistenza e formazione del personale, estensione di garanzia a 36 mesi con possibilità 
di utilizzo del quinto d’obbligo. 
 

Art. 5  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è la Dirigente Scolastica Donatella Mascagna. 

 
Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla ditta in maniera più 
dettagliata nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento. 
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Art. 7 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato, dopo consegna, installazione e collaudo, a seguito di 
presentazione di fattura elettronica, DURC, verifica inadempienze ai sensi dell’art.48-bis D.P.R. n.602/73, 
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

 
Art. 8 

Di pubblicare copia della presente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di istituto: 
www.itcgpareto.edu.it. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Donatella Mascagna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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