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All’albo on-line 
Al Sito Web dell’istituto 

Al fascicolo del progetto 
SEDE 

 
OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE - acquisto “MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH 
SCREEN” mediante procedura di cui l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in combinato 
disposto con dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I n. 23 del 02/09/2021. 
Finanziamento - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione 
territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 
CUP: I99J21013820001 
Smart CIG: Z6E3562088 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
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 Il Regolamento d’Istituto e la delibera del CdIn. 23 del 02/09/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 3 in data 04/02/2021 e il 
Programma annuale 2022 in corso di approvazione; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo), così come modificato dal d.l. n. 32del 2019 (c.d. “Sblocca – cantieri”) 
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020 convertito con legge n.120 dell’11 settembre 2020, “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” che ha modificato le soglie minime per l’affido 
diretto. 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 23/04/2021 n.3287 circa l’affidamento diretto e la consultazione degli 
operatori economici e la richiesta di preventivi concriteri di selezione che non implica l’esistenza di unaprocedura di gara. 
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.;  
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni;   
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RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento 
in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
VISTO l’incarico di RUP assunto dal dirigente scolastico con nomina prot. n. 726 del 22/02/2022; 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 
190, 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); 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 
a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di strumenti da installare/mettere in opera con un impiego di 
manodopera inferiore a 5 giorni-uomo, art.26 del D.Lgs 81/2008; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 7.245,00 più IVA in misura di legge per 
come meglio specificato nel corpo della determina;  
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2lettera a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto 
all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, perché la fornitura è 
inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 
codice identificativo della gara (CIG); 
ATTESE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il Manuale inserimento e conferma CUP “DDI Regioni Mezzogiorno” PNSD – Gestione Azioni Guida versione 1.0 
del 13/10/2021; 
VISTA la Nota MI prot. n. 40321 del 19/10/2021 con oggetto: “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 
Mezzogiorno. Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento.” 
VISTA la Nota MI prot. n. 50607 del 27/12/2021 con oggetto: “Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, 
Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto”. 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 42 del 09/02/2022; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 38 del 24/01/2022; 
VISTO il progetto esecutivo acquisito al protocollo n. 741 VI.1 del 23/02/2022; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 7.245,00, oltre iva in misura di legge 
trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022, in parte (euro 8.386,21) nel piano gestionale A.3.22 
“COMPLETAM.PROGR. SOST. FRUIZ. DDI REG. MEZZ. ART. 32 D.L.41 CUP I99J21013820001” e in parte (euro 
452,69) nelle disponibilità finanziarie della scuola;  
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;  
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip e/o Accordi Quadro attivi in merito alla strumentazione di che 
trattasi, giusta consultazione della piattaforma Consip www.acquistiinretepa.it e acquisita al protocollo col num. 780 del 
26/02/2022; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite affidamento diretto previa consultazione MEPA alle 
condizioni specificate nel dispositivo della presente determina;;  
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RILEVATAl’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
TENUTO CONTO dell’art. 32 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato con il punto 4.1.2 delle linee guida 
ANAC n. 4,aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, che 
indicano le caratteristiche della determina di avvio della volontà a contrarre della PA; 

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

DETERMINA 
Art. 1 - Interesse pubblico e oggetto dell’affidamento. 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di 
sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del 
Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, 
Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. CUP: I99J21013820001. 
L’interesse pubblico è di dotare le classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo 
l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, penna digitale. L’utilizzo 
di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in 
un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali 
didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti. 
. 

Art. 2 - Caratteristiche delle opere dei beni. 
In relazione al progetto esecutivo prot. n. 741  del 24/02/2022, della ricerca MEPA, allegata alla presente 
determina e della somma a disposizione pari ad euro 8.386,21 prevista nel piano gestionale A.3.22 è 
possibile procede con l’acquisto di n. 4 “MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN” con le 
caratteristiche espresse nel progetto di cui sopra. 
Caratteristice: Dimensioni dello schermo (diagonale) 65" - Risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160) - 
Frequenza di aggiornamento 60 Hz – Formato 16:9 - Retroilluminazione  LED  - Durata dei LED Almeno  
50.000 ore - Qualità LCD Classe A  - Luminosità  ≥400 cd/m²  - Tempo di risposta 8 ms - Sistema operativo 
Android  - Processore Dual-core A73 + Dual-core A53, 64 bit, 2 GHz  - Memoria  Almeno 3 GB – Stoccaggio 
32 GB  - Tecnologia wireless Bluetooth - Cablata RJ45 (×2) 1000baseT  - Wi-Fi  IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 
× 2 MIMO (entrambe le bande 2.4 e 5 GHz)  - Bluetooth 4.0 dual mode (retro compatibile con Bluetooth 2.1 
+ EDR)  - Marchi ecologici di tipo I - Etichettatura energetica A - Staffa per montaggio a parete - Garanzia 24 
mesi - Montaggio in loco - Formazione in loco - Piattaforma e-learning. 
 

Art. 3 - Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria. 
Lo stanziamento finalizzato rientra nel Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 
regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 
290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori””. 
 

Art. 4 - Procedura di acquisizione dei preventivi e indicazione delle ragioni. 
La procedura di affido avviene direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18 aprile 
2016, n. 50) poiché l’importo complessivo è inferiore ai 40.000,00 euro;consultando almeno 3 operatori 
economici in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 del  D.I. n. 129/2018 e dalla delibera del consiglio di 
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istituto n. 23 del 02/09/2021, rispettando i criteri dell’economicità, dell’efficienza, dell’efficacia e della 
rotazione.  
A tal uopo si è proceduto come di seguito indicato: 

 Ricerca del prodotto d’interesse tra le convenzioni e gli accordi quadro che non ha dato esiti favorevoli . 

 Si è proceduto alla ricerca del prodotto sul MEPA digitando la stringa “smart board” che restituisce come 
risultato utile la smartboard GX 65 pollici ad euro 1.499,00 + IVA fornita dalla ditta FOR Office Media srl, 
l’offerta include installazione e formazione (l’esito della ricerca è allegata e ne costituisce parte 
integrante). 

 Con la somma disponibile è possibile acquistare 4 smartboard GX 65 per complessive euro 5.996,00 
(imponibile) pari ad euro 7.315,12 (IVA inclusa). 

 La somma residua di euro 1.071,09 non è utile ad acquistare un altro monitor con le medesime 
caratteristiche. 

 Al fine di impiegare l’intero finanziamento si procede ad individuare nel catalogo della ditta FOR Office 
Media srl, ditta con la quale è conveniente contrattare per l’acquisto degli smartboard GX 65,  un diverso 
Monitor di prezzo inferiore ma con caratteristiche compatibili.  

 Si trova il prodotto “yashi ly6507 digital board” che presenta caratteristiche inferiori alla smartboard 
GX65 ma comunque funzionali al progetto, il prezzo è inferiore ma comunque di poco eccedente il 
finanziamento, ovvero euro 1.249,00 +IVA (1.523,78) con una eccedenza rispetto a quanto previsto dal 
finanziamento finalizzato di euro 452,69 da coprire con fondi della scuola. 

 Alla luce della suddetta  procedura si determina la somma definitiva da porre a base d’asta per la 

trattativa diretta di euro 8.838,90. 

Art. 5 - Criteri per la selezione del contraente e requisiti generali e tecnico-professionali. 
Il criterio di scelta del contraente è quello descritto nel precedente articolo. 
Si procede con la trattativa diretta con la ditta For Office Media srl. 
Non sono richiesti i requisiti economici dato l’importo non elevato, mentre sono richiesti i requisiti generali 
attestati mediante  

 DGUE 

 patto di integrità  

 tracciabilità dei flussi finanziari.  
Direttamente a cura dell’istituto comprensivo e prima della stipula: 

 la verifica delle annotazioni riservate ANAC. 

 casellario giudiziario. 

 Verifica Equitalia (prima del pagamento). 

 DURC in corso di validità. 

Art. 6 - Principali condizioni contrattuali e tempi di esecuzione.  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei tempi tecnici, compatibilmente con l’emergenza in corso, di 
45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula della Trattativa. Il contratto è stipulato mediante il modello 
standard proposto da MEPA. Non sono richieste garanzie ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 8 – RUP (Responsabile Unico del procedimento) – Pubblicità e trasparenza. 

E’ nominato col presente atto il dirigente scolastico Giuseppe Cavallo quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, constatato che nei confronti del RUP individuato non 
sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa citata in premessa. 

 
Art. 9 Approvazione atti allegati 

Si approvano e fanno propri tutti i documenti prodromici e finalizzati alla istruzione della presente determina.  
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 
Il Dirigente Scolastico/RUP 

       (Giuseppe Cavallo) 
(firma digitale) 
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