
 
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

Al DSGA 
Amm.ne Trasparente 

All’Albo Pretorio 
Sito web 

Atti 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 51 COMMA 1 
LETTERA A) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 106/2021, PER 
L’ACQUISTO, MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA), DELLA FORNITURA relativa n.5 monitor interattivi touch screen e n.2 carrelli mobili per 
monitor interattivi touch screen per la realizzazione del Progetto 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: D19J21017900001 
CIG: Z10361D405 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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” e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, 
che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di 
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola 
digitale; 

VISTO  in particolare, l’articolo 32 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che prevede il completamento del programma di 
sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno, attraverso 
l’incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di 35 
milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, da destinare all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche 
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al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le 
persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e 
strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto 
dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per assicurare una connettività di dati 
illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con 
cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, con il quale sono state adottate le linee 
guida sulla didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 
2020, n. 39; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, recante “Riparto dei fondi ai sensi 
dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di misure per 
la didattica digitale integrata”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 settembre 2021, n. 290, di concerto con il Ministro per il 
sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 
con cui sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole 
istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050607 del 27/12/2021 di formale 
autorizzazione del Progetto; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale n.6291 del 16/11/2021 di disposizione di iscrizione e variazione al 

Programma annuale a seguito del finanziamento di € 10.041,74 per il completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno; 

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 nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 2608 del 22/04/2022 al 
Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Massaro; 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
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); 
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 e che, per gli affidamenti 
ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, 
ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione  
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione 
degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche 



 
 

modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario 
scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la 
stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

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, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 
ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

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»; 

VISTA  l’integrazione al regolamento del Consiglio d’Istituto in relazione alla gestione degli acquisti 
superiori a 10.000,00 euro iva esclusa, approvato nella seduta del 31/01/2022 delibera n.277; 

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, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali 
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti 
e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 
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. A 
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini 
della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare mediante ODA; 

VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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  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 negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 
spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito ai beni e/o al numero di beni che 
l’Istituzione Scolastica intende acquistare; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 



 
 

all’acquisizione in oggetto mediante ODA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi  del 
quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite 
ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, 
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento 
di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 
convenzione»; 

VISTA  l’offerta presente su MEPA della società Progress s.r.l. Via Napoli 157, Casalnuovo di Napoli (NA) 
C.F./P.Iva 05984131218 di seguito indicata: 

DESCRIZIONE BENE PREZZO IVA ESCLUSA 
CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: MT65E36 Monitor 
interattivo 65” Wacebo modello E8X-65-40 T-4K  

 

1,543,00 

IL PREZZO COMPRENDE: TRASPORTO PRESSO SEDE RICHIESTA, INSTALLAZIONE, 
CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE, SWAP AL 1° ANNO E GARANZIA 36 MESI ON SITE. 

 

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: CRLMNT01 
CARRELLO MOBILE FINO A 86"max 100 kg 

250,00 

TENUTO CONTO che l’offerta riportata corrisponde alle esigenze dell’Istituzione Scolastica; 
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); 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo 
di Gara (CIG); 

 

DETERMINA 

 

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

 di affidare, tramite OdA sul MePA, della società Progress s.r.l. Via Napoli 157, Casalnuovo di 

Napoli (NA) C.F./P.Iva 05984131218, l’incarico della fornitura di n.5 monitor interattivi touch 

screen e n.2 carrelli mobili per monitor interattivi touch screen come da prospetto sopra 

riportato, per l’attuazione del progetto “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”; 

 di impegnare la spesa complessiva di € 8.215,00 esclusa Iva (€ 10.022,30 inclusa Iva), all’attività 

A03/20 “Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - Art.32 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

(PNSD); 

 di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i 

versamenti dei contributi; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=e6562395d3bbfcbe
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=e6562395d3bbfcbe


 
 

 di nominare quale responsabile dell’Istruttoria e verifica dei requisiti prefissati per legge prima 

dell’affidamento il Dott. Nicola Bova DSGA dell’Istituto; 

 
La presente determina viene pubblicata: 
Sul sito web dell’Istituzione Scolastica https://istitutostroffolini.edu.it/ 
All’ALBO ON LINE; 
All’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Angela Massaro  

             Documento informatico firmato digitalmente  
           ai sensi del D.lgs n. 82/2005 



                                                                                                                                                                                             

Allegato alla Determina a contrarre 

 
                                                                                                                                                                          Atti della scuola 
 
Schermata della vetrina delle convenzioni Consip attive per categoria, a dimostrazione dell'assenza di 
convenzioni Consip attive per la fornitura/servizio oggetto della procedura          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 

VISTO      il Progetto 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”. 

 
VISTA  la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050607 del 27/12/2021 di formale autorizzazione del   

Progetto; 
 

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.; 

 

VISTA la possibilità di effettuare affidamento diretto tramite OdA sul Mepa 

 

DICHIARA 
 

CHE NON SONO PRESENTI CONVENZIONI CONSIP ATTIVE PER LA FORNITURA/SERVIZIO OGGETTO DELLA PROCEDURA, 
(COME DA SCHERMATE CONVENZIONI CONSIP ATTIVE PER CATEGORIA ALLEGATE) 
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