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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 
E-Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

 
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 
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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 
CNP: 13.1.2°-FESRPON-CL-2021-115 

CUP:G69J21009520006 
 

Determina avvio procedura di affidamento diretto su MEPA tramite “TRATTATIVA DIRETTA” in quanto 
somma inferiore a 139.000 euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successivi 
mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b), per 
acquisizione di beni (Monitor digitali interattivi per la didattica e PC per la digitalizzazione 
amministrativa) per la realizzazione del Progetto PON FESR  

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n 165 recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro 
alla dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
Visto l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per  la formazione  del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii., 
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»; 

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 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.; 
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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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE su11’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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Considerato 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; 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), 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”; 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo; 

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 Trattativa Diretta; 

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”; 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 — Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

Visto il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

Richiamato il già citato 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”; 

Considerato in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 
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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 Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021; 

Visto in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

Vista La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; 

Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione dì due o piu operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici” a euro 139.000,00 euro;   Visto in 
particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle 
disposizioni del Consiglio di istitutori cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

Visto in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della 

legge 29672006; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
 
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse 
derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle 
categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
(OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 
nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
 
Vistol’Avviso pubblico “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 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 
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dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, prot. n. 28966 
del 6.09.2021; 
Vista la candidatura n. 1065895 di questa Istituzione scolastica del 6.09.2021; 
Vista la delibera di adesione al progetto del Collegio Docenti del 9 settembre 2021 (delibera n. 8) e del 
Consiglio istituto del 13 settembre 2021 (delibera n. 4); 
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale relativo alla pubblicazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento a seguito della partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, prot. n. 353 del 26 ottobre 
2021; 
Vista la nota del MI per oggetto “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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. Comunicazione relativa ai 
progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza”, prot. 42546 del 2.11.2021; 
 
Vista la nota del MI Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2.11.2021 “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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
Autorizzazione progetto” che costituisce formale autorizzazione alla realizzazione del progetto Codice 
13.1.2A-FESRPON-CL- 2021-115 per la somma di € 46.788,12– CUP G69J21009520006; 
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee  guida dell’Autorità di  
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati aggiornate in base  alla  nuova  normativa  con  la  nota  dell’Autorità di Gestione 
prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017  e  nota  AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 
Vistele “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 9.10.2020; 
Vista la delibera di approvazione del PTOF triennio 2019-2022 ; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.. 11 dell’11 febbraio 2021, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021; 
Visto   il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a  bilancio,  prot. n. 9204 del 30 dicembre 2021,   del 
finanziamento relativo al Progetto PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-115 per la somma di € 
46.788,12 ; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 dell’11 febbraio  2022, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2022; 
Vista   la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 13 aprile 2022, con la quale sono stati fissati i criteri   per 
l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie alla realizzazione del progetto PON 
FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo 
13.1.2A-FESRPON-CL-2021-115; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera 
h) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto 
del 13 dicembre 2021; 
Espletate la procedura per l’individuazione delle figura di Progettista  necessaria alla realizzazione del 
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progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice 
identificativo 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-115; 
Vista la nomina del progettista prot. n. 4082 del 04/05/2022; 
Attesa la necessità di dover procedere sollecitamente agli acquisti di beni per la realizzazione del 
Progetto PON FESR autorizzato “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” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A- 
FESRPON-CL-2021-115; 
Preso atto che il corrispettivo per gli acquisti in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 
relativo al  Progetto PON FESR autorizzato, finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-115 da imputare a “A.3.10 – FESR 
REACT EU 13.1.2A- FESRPON-CA-2021-169 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA 
E NELL’ORGANIZZAZIONE” dell’Esercizio Finanziario 2022; 
Rilevata pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
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, [... ] 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»; 
Preso atto che è stato acquisito il  CIG Z3B364D38D 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto su MEPA tramite “TRATTATIVA DIRETTA” in quanto 

somma inferiore a 139.000 euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successivi 

mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b), per la 

fornitura di Monitor digitali interattivi per la didattica e Dotazioni per la Digitalizzazione 

amministrativa per la realizzazione del Progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo 13.1.2A- FESRPON-CL-2021-115 Lotto 

unico. 

Art. 3 

 
Di impegnare la spesa previsionale per € 40.902,18  ( quarantamilanovecentodue/18) IVA inclusa, 

prevista per le forniture di Monitor digitali interattivi per la didattica 33.526,38 

(trentatrecinquecentoventisei/38 € IVA esclusa)e dotazioni per la digitalizzazione amministrativa € 

2.523,49(duemilacinquecentoventitre/49  IVA esclusa), da imputare a “A.3.10 – FESR REACT EU 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-115 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” dell’Esercizio Finanziario 2022. 

 
Art. 4 
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Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 
da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato 
per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo 
base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 
 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art. 10 del D. Lgs. 
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. Lgs. 50/2016). 
 

Art. 5 
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

Art. 6 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, è la docente Maria Vincenza Miceli. 

Art. 7 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante inserimento sul sito web 
istituzionale://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it: 

Albo on line; 

Sezione PON  
 
 
Allegati: 
Allegato A -Disciplinare di gara; 
 Allegato B -Capitolato tecnico. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing.Pietro Paolo Meduri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 D.L 39/93 
 

 


