
 

 

  

  

 

         ALL’ALBO del sito Web di Istituto                   

Sezione PON  

 

Determina n.  31 del 22/03/2022 
  

OGGETTO: affidamento diretto su MEPA finalizzato alla fornitura di dispositivi digitali ai sensi 

  dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
 

Autorizzazione prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-89 

CUP: I79J21006130006 

CIG (SIMOG) 9141433527 

 

 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 - “Azione 13.1.2 ”Digital Board: trasformazione digitale della didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Determina per l’affidamento diretto su MEPA finalizzato alla fornitura di dispositivi digitali ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
 

 

                     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.; 

 

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”; 

   





 

 

  

  

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 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

  2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

  appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori previsti, 

  nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

  relativi a lavori, servizi e forniture”; 

  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

  143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO   l’art. 51 del D.L 31/05/2021 n° 77 convertito con modifiche nella L. 29/07/2021 n° 

  108, stabilisce fino a tutto il 2023, il nuovo limite in € 150.000,00 

 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 2/12/2021 con la quale si innalza a  

  149.999,00 l’attività negoziale del Dirigente Scolastico per affidamento diretto; 

 

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’avviso pubblico  Prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

 nella didattica e nell’organizzazione” 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 rivolto alle 

 Istituzioni scolastiche;   

 

VISTA           la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/353 del 

                       26.10.2021; 



 

 

  

  

 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021  con la quale si 

autorizza il progetto e il relativo impegno di spesa;  

 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 23/09/2021;  

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 12/10/2021; 

 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. 6733/C14 del 1/12/2021 con la quale è stato    

formalmente assunto a bilancio il finanziamento relativo al progetto; 

 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i  

 relativi regolamenti CE; 

                             

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la 

  realizzazione del progetto: 

  n. 14 MONITOR INTERATTIVI TOUCH dim. 65” ; 

  n. 15 MONITOR INTERATTIVI TOUCH dim. 75” ; 

  n. 1 MONITOR INTERATTIVO TOUCH dim. 86” ; 

  n. 2 SISTEMI PER VIDEOCONFERENZA; 

  n. 8 CARRELLI MANUALI per monitor Touch Grande formato da pavimento; 

  n. 1 CARRELLO ELETTRICO per monitor Touch Grande formato da pavimento; 

 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 

  relativamente ai beni della presente determina; 

 

RITENUTO  di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

      lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite 

  ordine  diretto (OdA) sul MePA; 

 

CONSIDERATA l’indagine di mercato condotta mediante richiesta di preventivi ad operatori  

  economici presenti sul MEPA, (C2 s.r.l., Informatica System s.r.l., Keyword s.n.c.. 

  Ponente informatica s.n.c.), finalizzata all’acquisizione della fornitura maggiormente 

                        rispondente ai fabbisogni dell’Istituto, con  consegna della merce in tempo utile per la 

                        conclusione del progetto PON FESR “Digital Board”; 



 

 

  

  

 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

  acquisire ha consentito di individuare la ditta  C2 srl Via Piero Ferraroni, 9 - 26100 

  Cremona (CR) P. IVA  0112113019 che propone, per il servizio richiesto, un prezzo 

  congruo al mercato per i servizi da affidare e maggiormente rispondente ai fabbisogni 

  dell’Istituto; 

 

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica   

  Amministrazione; 

 

VERIFICATO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e   

  assistenziali DURC; 

 

DETERMINA  

  

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 - Di avviare il procedimento di affidamento diretto mediante ODA sul Mercato Elettronico 

 della Pubblica Amministrazione, (MEPA) all’operatore economico C2 srl Via Piero 

 Ferraroni, 9 - 26100 Cremona (CR) P. IVA  0112113019 per la seguente fornitura: 

 

 n. 14 MONITOR INTERATTIVI TOUCH  Promethean Conbalt dim. 65”che include Wi-

 fi, staffa per installazione a parete e installazione su parete standard eseguita da personale 

 certificato dal produttore - prezzo unitario  € 1.540,00 iva esclusa  (1.878,80 iva inclusa); 

 

 n. 15 MONITOR INTERATTIVI TOUCH Promethean Conbalt dim. 75” che include Wi-

 fi, staffa per installazione a parete e installazione su parete standard eseguita da personale 

 certificato dal produttore - prezzo unitario  € 2.050,00 iva esclusa  (2.501,00 iva inclusa); 

 

 n. 1 MONITOR INTERATTIVI TOUCH Promethean Conbalt dim. 86” che include Wi-fi, 

staffa per installazione a parete e installazione su parete standard eseguita da personale 

certificato dal produttore - prezzo unitario  € 3250,00 iva esclusa  (3965,00 iva inclusa); 

 

  n. 2 SISTEMI di video conferenza Logitech meet up, per sale di piccole dimensioni -  

  prezzo unitario € 930,00 iva esclusa (1.134,60 iva inclusa);  

 

 



 

 

  

  

  n.  8 CARRELLI mobili per monitor Touch Grande formato da pavimento, altezza                

       regolabile manualmente, supporto mobile con base su 4 ruote con freno, angoli della            

       base stodati € 240,00 (292,80 iva inclusa); 

 

 n.  1 CARRELLO motorizzato per monitor Touch Grande formato da pavimento, supporto 

        mobile con base su 4 ruote con freno, altezza regolabile elettronicamente con  

        telecomando con filo, - prezzo unitario € 640,00 iva esclusa (€ 780,80 iva inclusa); 

 

Art. 3 – L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto su MEPA di cui 

         all’Art.2 è determinato in € 59.980,00 iva esclusa, (€ 73.175,60 IVA compresa); 

Art. 4 - La spesa sarà imputata nel Programma Annuale esercizio finanziario 2022 all’Attività 

         A.3.7- DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

        NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021; 

 

Art. 5 - Il pagamento sarà effettuato, previa erogazione delle somme da parte dell’autorità di  

         gestione, a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, 

         acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di 

         assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

Art. 6 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

        1990,n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente       

        Scolastico Dott.ssa Beatrice Pramaggiore; 

 

Art. 7 - La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto sul MEPA; 

 

  Art. 8 - Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

       ai sensi della normativa sulla trasparenza.  

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
                                                                                                                                                           Firma digitale     
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