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Prot. n. 1572/6.2 

CIG: Z8735935AF         Mussolente, 14/03/2022 

CUP: D29J21010230006       All’Albo online, 

                  Al sito web, 

 

 

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 – 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. 

Codice autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132 

DETERMINA DI ACQUISTO DI N. 5 CARRELLI DI SUPPORTO PER I MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH 

SCREEN PER LA DIDATTICA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

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 
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articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTA a L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

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 D.Lgs. 50/2016 «[…] 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 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 […]»;   

VISTA la modifica dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da parte della legge n. 120 del 11 
settembre 2020 e dalla legge n. 108 del 2021 che stabilisce un regime derogatorio della soglia 
dell’affidamento diretto per servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, fino 
a 139.000 €; 

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 
del 13/7/2015”; 

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, 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. 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»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 
procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto di 
Acquisto; 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione;  

Vista   la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr 13.1.2A-FESRPON-

VE-2021-132 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Viste le delibere n. 37 del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2021 e n. 13 del Collegio Docenti del 14 

dicembre 2021; 

Visto il decreto prot. n. 7605 del 30/11/2021 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2021 il 

progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - AVVISO 28966 del 

06/09/2021- 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 43 del 30/11/2021; 

CONSIDERATO che il progetto Pon/FESR “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 - codice autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132, ha come 

obiettivo di dotare 21 classi dell’Istituto Comprensivo G. Giardino di monitor digitali interattivi touch screen; 

VISTA la relazione del progettista incaricato, prof. Fabio Biasi, prot. n. 940 del 16-02-2022 in cui sono 
delineate le caratteristiche tecniche e le quantità dei monitor interattivi, in accordo con il Dirigente 
scolastico; 

VISTA la necessità sorta nel corso del Progetto di dotare alcuni dei monitor interattivi di n. 5 carrelli di 
supporto regolabile in altezza, in quanto alcuni muri del plesso della Primaria T. Eger sono realizzati in 
cartongesso;  

VISTA la disponibilità di bilancio in A03/04; 
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VISTO il DPR 18/12/2000 n. 445; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto del materiale sopra indicato; 

TENUTO CONTO della necessità di acquistare sollecitamente n. 5 carrelli di supporto per i monitor 
interattivi, regolabili in altezza, senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione dell’Istituto Comprensivo G. Giardino tramite 
l’acquisto di carrelli di supporto per i monitor interattivi per il miglioramento della qualità della didattica in 
classe e per utilizzare metodologie didattiche inclusive ed innovative; 

DATO ATTO che della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e 
gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli 
da affidare con la presente procedura; 

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e 
che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto di 
Acquisto; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip “Acquistinretepa”, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto sono 
risultati esseri quelle dell’operatore Cover Up S.r.l., con sede in Sandrigo (VI), alla via Della Repubblica n. 
14/A, CAP 36066 (partita IVA 01932620246); 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato nel precedente affidamento della medesima categoria merceologica: carrelli di 
supporto per monitor interattivi; 

VISTA sul MePA la scheda tecnica ed il prezzo di listino che risulta essere di 365,00 € iva esclusa a carrello, 
per un totale di 1.825,00 € iva esclusa. La fornitura è comprensiva di costi di trasporto, installazione, 
assistenza al collaudo, breve addestramento del personale scolastico all’utilizzo delle attrezzature 
acquistate.  

VISTA la documentazione amministrativa di cui al prot. n. 1475 del 10-03-2022; 

 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha già provveduto a svolgere le verifiche volte ad accertare il 

possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario; 
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VISTA la regolarità del Durc; 

VISTA l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 2.226,50, IVA compresa, trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 alla voce di spesa A03/04 PON FESR Digital Board; 

 
DETERMINA 

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

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l’acquisto 
di n. 5 carrelli di supporto regolabile in altezza, comprensivi di costi di trasporto, installazione, 
assistenza al collaudo, breve addestramento del personale scolastico all’utilizzo delle attrezzature 
acquistate, all’operatore economico Cover Up S.r.l., con sede in Sandrigo (VI), alla via Della 
Repubblica n. 14/A, CAP 36066 (partita IVA 01932620246), per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 2.226,50, IVA al 22% inclusa; 

 Di autorizzare la spesa complessiva € 2.226,50, IVA inclusa, da imputare sul capitolo A03/04 PON 
FESR Digital Board dell’esercizio finanziario 2022; 

 Che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Giacomo 
Bompadre; 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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