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Prot. n° (vedere segnatura)

Dogliani, 3 marzo 2022
Agli Atti
All’Albo della scuola/sito Web
Amministrazione trasparente

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-347
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: F69J21010590006
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 06/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
Oggetto: Avviso di avvio procedure per l’individuazione dell’operatore economico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – 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”. Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la Candidatura n. 1070317 28996 del 06/09/2021 - FESR REACT EU;
VISTA la nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 relativa
all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice
identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-2021-347 con la quale si assegna a codesto
Istituto il finanziamento di € 45.234,63;
VISTO il programma annuale A. F. per il 2022, regolarmente approvato dal Consiglio di
Istituto in data 14/02/2022 verbale n° 3 o.d.g. 3;
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”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/12/2019 verbale n° 3 o.d.g. 9 con la quale è
stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022 e successivo aggiornamento per A.S.
2021/22 deliberato il 3 novembre 2021 verbale n° 10 o.d.g. 8;
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico
la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad
Entrate Finalizzate;
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VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla
soglia comunitaria;
VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
CONSIDERATO che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del
finanziamento assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.2A-FESRPON-PI-20212021-347 con specifica delle Entrate nell’ambito del Programma Annuale al fine di
evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza
secondo quanto previsto dalle linee guida;
VISTA la nota del Ministeriale prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, che
rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione
è prevista entro il 31/10/2022;
CONSIDERATO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6138 del 09/12/2021 e successivo
decreto di variazione al Programma Annuale F.E. 2021 prot. n. 6424 del 22/12/2021;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L. 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, concernente «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
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»;
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;
TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati
nell’ambito del Programma operativo nazionale, a valere sulle risorse FESR-React-EU;
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale» e ss.mm.ii.;
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 D.I. n. 129/2018;
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 della Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri per lo
svolgimento dell’attività negoziale di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I.
129/2018;
VISTO il Regolamento d'Istituto prot. n. 988 del 19 febbraio 2022, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 6301 del
16/12/2021;
RITENUTO che il Dirigente Scolastico di codesta istituzione scolastica risulta pienamente
idoneo 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 e dal paragrafo 7 delle
Linee Guida A.N.AC. n. 3;
VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90, 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);
DATO ATTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;
TENUTO CONTO che l’ammontare complessivo della fornitura in oggetto risulta classificabile
tra i cc.dd “sotto soglia” di cui all'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77;
VISTO altresì in particolare l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del d.lgs
n.50 del 2016 […]»;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 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»;
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. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1,
comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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;
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 anche mediante Ordine Diretto acquisto
(ODA) - Trattativa Diretta;
CONSIDERATO che l’avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la
trasformazione digitale della didattica e che l’obiettivo è quello di 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, nelle classi del primo e del secondo
ciclo;
ACQUISITE le specifiche tecniche e i requisiti minimi delle attrezzature richieste, così come da
proposta del progettista individuato con prot. n. 1052 del 22/02/2022, che si
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ritengono compatibili con le esigenze dell’istituzione scolastica e con quanto previsto
dall’avviso in oggetto;
RITENTUO pertanto, al fine di potenziare la didattica la didattica con strumenti tecnologici in
grado di utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, di acquistare monitor
interattivi touch della dimensione minima di 75” (già dotati di sistema audio e
connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di
condivisione) e periferiche, per il corretto funzionamento;
VERIFICATA ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 450 L.296/2006 - D.L. n.
52/2012 e ss.mm.ii) l’assenza di convenzioni CONSIP attive per le forniture che si
intendono acquisire;
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili beni con le caratteristiche di interesse della
scuola;
PRECISATO che l’Istituzione Scolastica intende procedere alla fornitura di cui l’oggetto
mediante lo strumento di trattativa diretta sul MEPA (ai sensi dell’art. 1 comma 2,
lettera a) del Decreto legge 76/2020 - c.d. decreto “Semplificazioni”, così come
modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1, del Decreto legge 31 maggio 2021,
n. 77 – disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del
D.lgs 50/2016 - c.d. “Codice appalti”) con un unico fornitore, nel pieno rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di
rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese;
PRECISATO che la scelta dell’operatore economico verrà effettuata tramite indagine di
mercato e consultazione di siti web tra coloro che hanno presentato
offerte/proposte/manifestazione di interesse inerenti al progetto in oggetto,
maggiormente idonei a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, operanti sul
territorio di Cuneo e provincia, valutando in particolare: disponibilità a raggiungere la
sede dell’Istituto per presentazione dei prodotti; disponibilità ad effettuare un
sopralluogo negli 8 plessi dell’istituto dislocati in 3 comuni; che non vi siano vincoli
nella quantità minima da ordinare; della congruità del rapporto quantità/prezzo in
linea con i listini MEPA; della garanzia di rispetto dei tempi di consegna, installazione e
collaudo delle attrezzature ad opera d’arte; disponibilità di smontaggio delle attuali
attrezzature; disponibilità ad intervenire con tempestività negli edifici scolastici in caso
di necessità;
CONSIDERATO che la disponibilità economica per la fornitura in oggetto ammonta ad €
39.544,14 (IVA compresa), quindi risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di procedura negoziata, ovvero che l'affidamento per
la fornitura dei beni richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 45 D.I. 129/2018,
D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021 – (disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023,
dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 c.d. “Codice appalti”);
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le
verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine
generale e speciale;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del
contratto;
VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara CIG Z0A3554372;
TENUTO CONTO Codice CUP F69J21010590006;
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e
dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
TENUTO CONTO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel
bilancio di previsione per l'anno 2022 in A 0306 – Didattica – “Digital Board:
Trasformazione Digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021
13.1.2AFESRPON-PI-2021-347 CUP F69J21010590006;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/25016 e ss.mm.ii.che
disciplina la suddivisione in lotti degli appalti;
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»
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DETERMINA
Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art.2 - Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati, di
procedere all’avvio delle procedure di individuazione di un unico operatore economico per
procedere mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA all’affidamento della fornitura e
all’esecuzione dei servizi, per la realizzazione del:
Progetto 13.1.2AFESRPON-PI-2021-347 CUP F69J21010590006
come da specifiche tecniche e requisiti minimi di servizio in termini di installazione, garanzia e
assistenza, individuati nel “capitolato tecnico” predisposto dal progettista Prof.ssa Cameirana
Raffaella e parte integrante di tale provvedimento:
- n. 18 Monitor Interattivi Touch 75” 4K con software didattico, Sistema operativo Android
aperto, piattaforma play store completo di dongle per collegamenti wireless laptop (ios /
Android / windows / mac);
- n. 2 carelli per Monitor Interattivo 75” con Mensola;
- n. 18 Webcam FULL HD;
Art. 3 - La scelta dell’operatore economico, destinatario della procedura di cui all’art. 2
avverrà tra coloro che alla data del presente provvedimento sono in possesso dei requisiti citati
in premessa, presenti sul MEPA, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese.
Art. 4 - Il valore economico massimo stimato per la fornitura di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 39.544,14 (trentanovemilacinquecentoquarantaquattro/14) IVA inclusa. La spesa sarà
imputata, nel Programma Annuale 2022, nell’aggregato:
A 0306 – Didattica – “Digital Board: Trasformazione Digitale nella didattica e
nell’organizzazione – Avviso 28966/2021 13.1.2AFESRPON-PI-2021-347 CUP
F69J21010590006.
Art. 5 - 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 oggetto del presente contratto, ai sensi quanto
previsto dall’art. 311 D.P.R. 207/10.
Art. 6 - La fornitura dovrà essere effettuata entro un soddisfacente termine per rispettare le
esigenze della scuola e delle modalità e tempi di attuazione definite dall’autorità di gestione dei
progetti autorizzati. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4
dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di
affidamento diretto non saranno richieste le garanzie di cui agli artt. 93 - 103 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Art. 7 - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell’art.31
del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, viene nominato Responsabile del Procedimento dott.ssa Elena
SARDO Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani.
Art. 8 - L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente procedura/incarico, come da normativa
vigente.
La
presente
determina
è
pubblicata
sul
sito
web
dell’Istituzione
scolastica
www.icdogliani.edu.it. in adempienza alla normativa sulla trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Elena Sardo

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005)

