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I S T I T U T O  T E C N I C O  -  L I C E O  S C I E N T I F I C O  
Via Seminario, 17/19 - 26100 CREMONA  0372 28380 - Fax: 0372412602

I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  –  I e F P  Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO”
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA  037235179  - Fax: 0372457603

Codice Identificativo Progetto FESR-REACT-EU - 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-396
CUP D19J21012580006

All’ Albo 
Al Sito Web dell’Istituto 

OGGETTO: Determina a contrarre di cui al progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”  afferente  al  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Codice Identificativo Progetto FESR-REACT-EU - 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-396

CUP: F39J21010740006 
CIG:  91024592CB 

Il Dirigente Scolastico 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal  Decreto Legislativo 19 aprile  2017, n.56,  recante disposizioni  integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha
comunicato  l’elenco  regionale  dei  progetti  autorizzati  al  finanziamento,  sulla  base  delle  graduatorie
definitive, pubblicata con nota  Prot.  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000353.
26-10-2021; 

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, riferita all’avviso sopra specificato,
con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a codesta Istituzione Scolastica l’autorizzazione
all’avvio del progetto; 

RECEPITE le modifiche all’attività negoziale delle istituzioni scolastiche dopo il decreto legge “Sostegni bis”
(risosrse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021;

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto;

VISTA la delibera del Consiglio Istituto che ratifica l’assunzione in bilancio del Progetto autorizzato; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica  amministrazione  (MEPA)  di  Consip  S.p.A,  ai  sensi  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,  recante  disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016); 

VISTA la  circolare  M.I.U.R.  -  prot.  n.  AOODGAI/2674 del  05  marzo 2013,  con la  quale  si  comunica alle
istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 24 dicembre 2012 n.
228, art. 149 e 150, che modificano i comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di
rivolgersi  alle  convenzioni  stipulate  da  Consip  spa  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi,  verificando
preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il
prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D. Lgs 50/2016 Codice degli
Appalti per gli acquisti in economia (modificato e integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e
ss. mm. e ii.), pubblicando un bando di gara; 

VISTO che l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla circostanza che il
bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte. 

VISTA la circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano alle
Istituzioni Scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni
Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

VISTO che alla data odierna, sul  sito www.acquistinretepa.it  NON esiste convenzione attiva CONSIP per
l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando (fornitura chiavi in mano di Monitor Interattivi ed
accessori); 
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VISTA la peculiarità del progetto, e che, ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario
procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, tali da
non formare oggetto di convenzione presente su www.acquistinretepa.it; 

VISTE Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di
mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  -  Approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Dove all’art. 3 Paragrafo 3.6 viene precisato l’obbligo
di rotazione da applicare nelle procedure di gara salvo casi eccezionali; 

VISTA la legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ed integrazioni, «Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) recanti Procedure per l’incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
comunitaria; 

VISTO l’art. 51 del Decreto Semplificazioni bis che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000
euro. 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite richiesta di offerta su MEPA (RdO), con la
quale  l’Amministrazione  richiede,  a  fornitori  selezionati,  offerte  personalizzate  sulla  base  delle  proprie
specifiche esigenze; 

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  per  l’acquisizione  dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50 del 2016 (e successive modifiche e
integrazioni). 

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;  

DATO ATTO  di  quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 -  Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini  di  mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”. 

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

DETERMINA

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento della fornitura di Monitor Interattivi
ed accessori. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno in numero di 3, individuati tra quelli
presenti su MEPA e in possesso dei beni individuati all’interno del capitolato tecnico allegato. 

La modalità di svolgimento della procedura si intende telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in rete
MEPA mediante RDO.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta più vantaggiosa,
ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 (e successive modifiche e integrazioni). 

Il  Dirigente potrà assegnare la  fornitura anche in presenza di  una sola offerta pervenuta, fatta salva la
verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte.
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In caso di economie risultanti dai ribassi, l’istituto scolastico potrà richiedere ulteriori attrezzature, ovvero 
potrà esercitare l’istituto del “quinto d’obbligo”.

Art. 3 Importo

L’importo a base di  gara per la  realizzazione della  fornitura di  cui  all’art.  1  è di:  di  €  100.773,78 (euro
centomilasettecentosettantatre/78) compreso di IVA - ossia € 82.601,46 IVA esclusa.

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva il capitolato tecnico allegato ed il disciplinare di gara. 

L’operatore  economico selezionato  dovrà  produrre  la  documentazione  contemplata  agli  artt.  80/83  del
D.lgs.50/2016 e, nella fattispecie:

 - 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);

 - 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);

 - tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Roberta Mozzi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa  Roberta Mozzi
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