
 

 

 
 

 
 
 

DETERMINA DI
 
 
 
DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
PIATTAFORMA MEPA PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità 
 

Codice CUP: D99J21009560006 
Codice CIG 9144831944 - -LOTTO 1
Cpdice CIG 9144834BBD -  LOTTO 2
Codice CNP 13.1.2A-FESRPON-EM
 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 PREMESSO  che si rende necessario procedere all’acquisto di beni utili per la realizzazione 
del progetto (FESR) 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
Progetto: 13.1.2A-FESRPON

VISTA              la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procediment
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;

VISTO              il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 mar

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.;

VISTO             il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblic
n. 207); 

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 

VISTI              gli artt. 32 comma 2 lettera a) 
e s.m.i. “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 dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 

LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI
VIA SACRAMORA 52, RIMINI, 47922 

email rnps05000c@istruzione.it 

DETERMINA DIRIGENZIALE 34/2022 

DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA –(ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018) 

LOTTO 1 – MONITOR DIGITALI PER LA DIDATTICA
LOTTO 2 – DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

EM-2021-179 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che si rende necessario procedere all’acquisto di beni utili per la realizzazione 
del progetto (FESR) – REACT EU “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Codice identificativo 

FESRPON-EM-2021-179; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procediment
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 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;

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”; 

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

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

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

gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
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 dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI
VIA SACRAMORA 52, RIMINI, 47922 - TEL. 0541/733150

email rnps05000c@istruzione.it - email pec rnps05000c@pec.istruzione.it
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MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  SU 
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 

MONITOR DIGITALI PER LA DIDATTICA 
DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che si rende necessario procedere all’acquisto di beni utili per la realizzazione 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

Codice identificativo 

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.; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 
zo 1997, n. 59; 

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 

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

i (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
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 dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI 
TEL. 0541/733150 

email pec rnps05000c@pec.istruzione.it 
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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; 

VISTO             il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n.198 del 28/10/2020 con la quale è stato approvato 
il PTOF; 

VISTA             la nota MIUR prot. AOODGEFID-0042550 del 2 novembre 2021 con la quale la 
competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “ 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”proposto 
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di euro 90.469,31; 

VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n.236 del 14 Febbraio 2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA             la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
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. 

 
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, 
 

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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 
da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 
alle convenzioni; 

 
CONSTATATA          l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per le forniture necessarie alla realizzazione di 

entrambi i lotti del progetto che  si intende realizzare, così come specificato nella 
dichiarazione di non utilizzo della convenzione consip ns prot. 2062 del 16/03/2022, 
unitamente all’impossibilità di esperire una fornitura  con la formula “chiavi in mano” ;  

 
CONSIDERATO        che la fornitura 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 
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dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208  

  
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lds. 50/2016 e s.m.i. viene modificato, in via 

transitorio, dall’art. 1, comma 2, lettera a), dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D.L. 
31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, prevedendo che le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per 
affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro,mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici 

 
RITENUTO                  adeguato esperire la procedura in affidamento diretto mediante trattativa diretta su     

                                    piattaforma Mepa per rispettare il cronoprogramma che impone di acquisire 
obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31 marzo 2022  

 
PRECISATO CHE      la scelta dell’operatore economico con cui avviare la trattativa diretta su MEPA 

sarà determinata  dalla valutazione delle candidature spontanee e preventivi 
pervenuti alla data odierna tenendo conto,  della rispondenza di quanto offerto 
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali 
caratteristiche migliorative offerte della congruità del prezzo in rapporto alla 
qualità della prestazione;del rispetto del  principio di rotazione, -da indagine di 
mercato web e piattaforme digitali. 

 
PRECISATO        che l’operatore economico destinatario del contratto di acquisto dovrà essere in 

possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che 
dichiarerà mediante apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/200; 

 
PRECISATO        che la Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente procede alla 

consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), nonché alle verifiche del possesso dei requisiti di 
carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.iied in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto; 

 
TENUTO CONTO che i corrispettivi per la fornitura in oggetto trovano copertura  con l’effettiva 

capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto nel PA 2022 
nell’attività A.3/19 

 
DETERMINA 

 
   

 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Art. 1 Oggetto  
L’avvio della procedura per l’acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, sul MEPA, tramite trattativa diretta , per 
l’acquisizione dei beni utili per la realizzazione del progetto (FESR) – REACT EU “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Codice 
identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-179..  
Gli operatori economici saranno individuati secondo la seguente procedura:  
 L’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte sul MEPA;  
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 L’individuazione delle ditte da invitare sarà effettuata in base al criterio della territorialità in modo 
che sia garantita l’assistenza in loco.  
 
Lotto 1 (Modulo 1 – Monitor digitali interattivi per la didattica) – CIG: 9144831944  
Modulo 1:  
 N. 36 Lavagne interattive 65” Touchscreen, con sistema operativo Android, complete di  accessori, minuterie 
e cablaggi per il fissaggio a parete 
 N. 3 Lavagne interattive 75” Touchscreen, con sistema operativo Android complete di carrelli omologati, 
nonché di accessori, minuterie e cablaggi 
 
La formazione relativa all’utilizzo di tali dispositivi è inclusa.  
 
Lotto 2 (Modulo 2 – Digitalizzazione amministrativa) – CIG: 9144834BBD  
Modulo 2:  
 N. 6 Personal Computer, con sistema operativo Windows 10 Pro, completi di accessori, minuterie e cablaggi 
per la corretta configurazione  
N. 5 Monitor 27” multimediali, compresi gli accessori, minuterie e cablaggi per la corretta configurazione  
N. 2 Monitor 24” multimediali, compresi gli accessori, minuterie e cablaggi per la corretta configurazione  
 
Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (d.lgs. 81/2008 e L. 242/96 con ss.mm.ii.) e alle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità 
degli impianti (L. 46/90). Inoltre, le attrezzature acquistate dovranno rispettare il principio di non 
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852 (DNSH). Saranno ritenute conformi quelle forniture in possesso di un pertinente marchio 
ecologico di tipo I e di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 
2017/1369. L’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 
distributore.  
La procedura, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti agli 
Operatori Economici tramite TRATTATIVA DIRETTA sul Mercato Elettronico MEPA.  
 
Art. 2 Importo  
L’importo totale per le forniture di cui all’art. 1 è di euro 69.705,88 così suddivise: 


Lotto 1 (Modulo 1 – Monitor digitali interattivi per la didattica): 
 € 64.826,47 ( sessantaquattromilaottocentoventiseieuro,47) iva esclusa;  

Lotto 2 (Modulo 2 – Digitalizzazione amministrativa): 
 € 4.879,41 (quattromilaottocentosettantanoveeuro,41) .  
 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 
di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
311 del D.P.R. n. 2017/2010 e ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione  
 
 II contraente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di strumentazioni tecnologiche; 
2. Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 
3. Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016; 
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4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  
5. . Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;  
6. Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto di gara.  
 L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su piattaforma MEPA prevista dal 
Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)  
La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del d.lgs. 50/2016 e ss. 
mm. e ii.  
 
Art. 5 Tempi di esecuzione  
La fornitura con formula “chiavi in mano”  dovrà essere realizzata entro il 60 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto da perfezionare entro il 31 marzo 2022 . La fornitura dovrà essere completata  entro e non 
oltre il 30 giugno 2022. 
Il mancato rispetto del crono programma precedentemente indicato porta all’assunzione di responsabilità, con 
conseguente risarcimento danni, nel caso in cui l’istituzione scolastica a seguito dell’inadempimento alla 
fornitura, veda revocato il relativo finanziamento europeo .. 
 
Art. 6 
Sulla base di quanto specificato  all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto è 
richiesta una garanzia definitiva La cauzione definitiva è una garanzia obbligatoria per l'appaltatore che viene 
presentata all'atto dell'aggiudicazione di una gara e copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
e oneri previsti dal contratto di appalto.  L'ammontare di tale Cauzione è calcolata sull'importo del contratto e 
corrisponde al 10% di tale somma. 
 
Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento  
Ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof. Francesco Tafuro.  
 
Art. 7 Pubblicità  
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 
(https://www.liceoserpieri.it) e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del 
D. Lgs. n. 50/2016.  

Il Dirigente Scolastico* o       
         Francesco Tafuro 
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