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Prot. n. 2489 6.10       Varese, 25/02/2022 

 

Agli Atti 

All’Albo 

 
OGGETTO:  determina a contrarre per l’indizione della procedura negoziata ai sensi del 

comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul MEPA, 

previa indagine di mercato, per l’affidamento delle forniture relative al 

progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica" 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 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 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615 

CUP: H39J21008580006 

CIG: 912903807B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R. D. n. 2440/1923, contenente “Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo 

“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato” approvato con R. D. n. 827/1924; 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

ed in particolare l’art. 1 c. 1 che detta i criteri dell’azione della Pubblica 
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Amministrazione, l’art. 3 c. 1 che dispone che ogni provvedimento della 

Pubblica Amministrazione contenga i presupposti di fatto e le motivazioni 

giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, l’art. 5 c. 

1 che prevede l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria al dirigente 

stesso o ad un dipendente della struttura; 

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”, in particolare l’art. 

21 riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

n. 59/1997”, in particolare l’art. 14 c. 1 che attribuisce alle Istituzioni 

Scolastiche le funzioni di amministrazione del patrimonio, l’art. 14 c. 3 che 

stabilisce che le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni 

adempimento contabile relativo allo svolgimento dell’attività negoziale 

medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della 

gestione e dei costi deve essere conforme al regolamento di contabilità per gli 

istituti scolastici previsto dall’art. 21 della Legge n. 59/1997; 

VISTO il Decreto n. 129/2018 recante il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ed in 

particolare gli artt. 43 c. 3, 44 e 45 che consentono la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale con esperti, per particolari attività; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare 

l’art. 53 che regola incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., in particolare 

l’art. 32, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTI  il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021; 

VISTI il Regolamento (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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020. 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”, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 di formale 

autorizzazione del progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione 



  

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica" (codice identificativo 

13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615) di questa Istituzione Scolastica: 

 

Autorizzazione 

Progetto  

Codice Identificativo   Titolo Progetto Importo autorizzato   

AOODGEFID 

42550 del 

02/11/2021   

13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-615 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 71.499,92 

CONSIDERATO  il decreto di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 

per l’Esercizio Finanziario 2021 della somma di € 71.499,92 relativa al 

progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” codice identificativo 13.1.2A- 

FESRPON-LO-2021-615, prot. n. 16128 A.9.p del 27/12/2021; 

VISTO  il Programma Annuale esercizio finanziario 2022; 

EFFETTUATA      la nomina del RUP con prot. n. 16126 A.19.d del 27/12/2021; 

DATO ATTO  della necessità di affidare, nell’ambito del Progetto PON FESR REACT EU 

Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-615 la fornitura e 

l’installazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica come da relativo capitolato tecnico che sarà 

allegato al bando di gara, qui di seguito sintetizzati:  

• monitor digitali interattivi touch screen per la didattica -aule- (compresi gli 

eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza al collaudo, dismissione 

delle attrezzature esistenti rimozione e smaltimento LIM obsolete) per un 

importo massimo di € 62.505,26 IVA compresa 

• attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa-segreteria 

scolastica- (compresi gli eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza al 

collaudo, dismissione delle attrezzature esistenti) per un importo massimo di €    

€ 4.704,70 IVA compresa; 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale 

e funzionale, in quanto l’intera fornitura e installazione è prevista per il 

miglioramento delle attività didattiche e amministrative della scuola; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto 

di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 

a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per 

lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare 

mediante Richiesta di Offerta (RDO); 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla categoria 

merceologica richiesta;  

DATO ATTO  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

alla relativa acquisizione mediante Richiesta di Offerta;  

CONSIDERATO  che non si procederà a richiedere agli operatori economici concorrenti la 

garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia, vista 

l’entità dell’importo in oggetto della presente determina e del futuro contratto 

potrà essere richiesta una garanzia definitiva tramite lettera fideiussoria; 

DATO ATTO  che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o 

forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

tutto ciò visto, considerato e rilevato,  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto  

Con la presente è indetta la procedura negoziata, di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 

50/2016, tramite RDO sul MEPA, previa indagine di mercato, per l’affidamento delle forniture 

relative al progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, relativo all’Azione 13.1.2, codice identificativo 13.1.2A- 

FESRPON-LO-2021-615 di cui all’Avviso AOODGEFID prot. n. 28966 del 06/09/2021 per Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, nell’ambito 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 – 

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”.  

Si dispone l’inammissibilità delle richieste di iscrizione all’Albo Fornitori da parte di operatori 

economici già pervenute o che perverranno all’Istituto, quale elemento selettivo.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli che risponderanno, 

entro i termini previsti, all’Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse pubblicato sul sito 

della scuola e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’avviso 

stesso. Nel caso pervenissero meno di cinque manifestazioni di interesse, l’Istituto si riserva di 

invitare ulteriori operatori economici del settore. Ove il numero di candidature pervenute sia 

superiore a cinque, la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico per 

operare l’individuazione degli operatori da invitare tra coloro che abbiano presentato la propria 

candidatura nei termini indicati.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione e scelta del contraente  

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo, tenuto conto che i beni hanno 

caratteristiche standardizzate e che, nella RDO, verranno inserite in modo dettagliato tutte le 

caratteristiche dei beni richiesti.  

 

 



  

Art. 3 Requisiti dei concorrenti 

L’operatore economico partecipante deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecniche e professionali 

di cui all’art. 83 D. Lgs. 50/2016, in particolare iscrizione presso CCIAA nel ramo di attività 

compatibile con quello oggetto di selezione, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla 

Legge n. 136/2010. La comunicazione dei dati da parte del contraente dovrà avvenire tramite 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. L’operatore economico inoltre dovrà essere presente 

sulla piattaforma Acquisti in Rete (MEPA).  

I soggetti che intendano partecipare alla gara dovranno attestare di aver svolto nel periodo 1 

gennaio 2019 – 31 luglio 2021 almeno 5 forniture di importo non inferiore a € 10.000,00 Iva 

esclusa, presso soggetti pubblici e/o privati; ai fini del calcolo dell’importo complessivo da 

comprovare, in caso di contratti aventi durata eccedente il periodo considerato, si prenderà in 

considerazione solo la quota eseguita nel periodo citato (1 gennaio 2019– 31 luglio 2021). 

 

Art. 4 Importo  

L’importo stimato massimo delle forniture comprensivo di spese di consegna, installazione e 

garanzia è di Euro 67.209,96 iva inclusa, che trova copertura nel Programma Annuale E.F. 2022. 

  

Art. 5 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore dott.ssa Chiara Ruggeri. Il 

presente provvedimento è assegnato alla DSGA per la regolare esecuzione. Il presente 

provvedimento è pubblicato sul sito web d’Istituto www.icvarese4afrank.edu.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e nella sezione Albo Online. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Chiara Ruggeri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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