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Alle sezioni sito web PON 2014-2020 
Agli Atti del Bilancio 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito https://cittadellascuola.edu.it 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE Trattativa Diretta su MEPA sotto i 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

CIG: ZF63636446 -  CUP: D39J21016590006 
PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-159  - 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 – MODULO: MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA. 

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. 241e 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 il D.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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»; 

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

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 
del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 2244 del 03/04/2019, approvato con delibera n. 12 del CDI del 14/3/2019, 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 2022 approvato con delibera n. n. 7 del 14/02/2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 28/10/2021 di approvazione a ratifica dell’adesione all’avviso 

pubblico del Ministero dell’Istruzione; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 30/11/2021 di approvazione a ratifica dell’adesione all’avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante recante «Codice dei contratti pubblici»;  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 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; 

VISTO in particolare l’art. 36 , 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 inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri 
e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Regolamento Interno, 
con la quale è stato previsto che gli affidamenti di importo fino a 40.000 euro mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori in 
amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 18 
aprile 2018 n. 50; Il dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede 
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di comprovata 
esperienza e garanzia. 

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 l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, 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 
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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 Trattativa Diretta; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal 
succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 
accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito 
da Consip S.p.A.; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

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”; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 
19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 
acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore economico con affidamento 

diretto per importi di spesa fino a € 40.000,00 (IVA esclusa); 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di MONITOR TOUCH INTERATTIVI per la realizzazione del progetto 

finanziato con i PONFSER 2014-2020 entro la data di scadenza fissata al 13/05/2022 per l’assunzione degli 
impegni giuridicamente vincolanti afferenti gli acquisti relativi alla voce di costo "C" dei beni; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e 
per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le eventuali classi che siano 
attualmente sprovviste  o in sostituzione delle classiche LIM considerate superate per diversi aspetti 
tecnologici dai nuovi monitor digitali; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 
lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture sulla base degli importi previsti nel 
Regolamento Interno approvato; 
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CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche 
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da 
Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare 
con la presente procedura; 

DATO ATTO che il servizio e la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che l’Istituzione Scolastica 
procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTA l’indagine di mercato effettuata sulla base delle offerte libere pervenute dai diversi fornitori presenti sul 
territorio nazionale,  e le prove effettuate con fornitori del territorio, iscritti al MePA, per le due tipologie 
di monitor individuati e ritenuti idonei a soddisfare  maggiormente le esigenze dell’istituzione scolastica, 
con preferenza per i prodotti commercializzati e offerti dalla ditta TECHINFORM di  Ancona; 

VISTA le offerte pubblicate su MePA per i suddetti monitor e tra questi quello della suddetta ditta Techinform di M. 
Orsetti Via Palestro 5/E – 60122 Ancona Tel 071.20.72.628 Fax 071.54.171  P.I. 01538070424, -CARRELLO 
PER MONITOR  INTERATTIVI SMART DA 65 FINO A 100" € 300,00;  - MONITOR INTERATTIVO MX-265 65" 
SMART € 1.880,00; - MONITOR INTERATTIVO MX-275 75" SMART € 2.400,00 (prezzi unitari senza iva); 

RITENUTO di procedere nei confronti della stessa ditta con trattativa diretta per il possibile affidamento della  
fornitura di MONITOR TOUCH INTERATTIVI adeguati alle esigenze dell’Istituto;  

RITENUTO l’importo complessivo della fornitura non sarà superiore a max € 39.990,00 IVA esclusa; 
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 sola fornitura di beni; 
ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2022, alla Specifica 

scheda finanziaria; 

ACQUISITO il CIG ZF63636446 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Angelica Baione, risulta pienamente idonea 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; 

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; nell’osservanza delle 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»; 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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DETERMINA 
Art.1 

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in 
premessa, l’indizione della procedura di affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura di  MONITOR TOUCH 
INTERATTIVI, per un importo complessivo di spesa non superiore ad € 39.990,00 
(trentanovemilanovecentonovanta/00) IVA esclusa, sulla base della seguente consistenza: 

- N. 2 CARRELLO PER MONITOR  INTERATTIVI SMART DA 65 FINO A 100"; 
- N. 11 MONITOR INTERATTIVO MX-265 65" SMART; 
- N. 9 MONITOR INTERATTIVO MX-275 75" SMART. 

Art. 2 
L’operatore economico individuato è la ditta Techinform di M. Orsetti Via Palestro 5/E – 60122 Ancona Tel 
071.20.72.628 Fax 071.54.171  P.I. 01538070424, mediante Trattativa Diretta di Acquisto su MEPA. 

Art. 3 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’aggregato A.3.03 Didattica – Digital Board -  Avviso 
28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-159; 

Art. 4 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Angelica Baione. 

Art. 5 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angelica Baione 

Firmato digitalmente 
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