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Prot. n. 1592/6.2 

CIG: Z6F3552DA5         Mussolente, 15/03/2022 

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 PC PER LA SEGRETERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 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 Trattativa Diretta; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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’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 cui al secondo modulo “digitalizzazione amministrativa” di adeguare le attrezzature e gli 

strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole; 
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VISTA la relazione del progettista incaricato, prof. Fabio Biasi, prot. n.940 del 16-02-2022 in cui sono 
delineate le caratteristiche tecniche dei computer della segreteria, in accordo con il Dirigente scolastico; 

VISTA la disponibilità di bilancio in A03/04; 

VISTO il DPR 18/12/2000 n. 445; 

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

TENUTO CONTO della necessità di adeguare il quantitativo dei computer alle caratteristiche tecniche stilate 
sempre dal progettista;  

RITENUTO pertanto necessario acquistare n. 5 computer per la segreteria dotati delle seguenti 
caratteristiche tecniche:  

• Processore: Intel core i 5 dalla decima generazione in poi; 

• Memoria RAM: 8 GB; 

• Hard disk: del tipo SSD da 256 GB in poi; 

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 nuovi computer per la segreteria per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa delle scuole; 

DATO ATTO che della non adesione alle Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, come da 
decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1150 del 23-02-2022, in quanto il numero minimo di pc da 
acquistare per attivare tali Convenzioni è di n. 10; 

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 il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip “Acquistinretepa”, i servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati 
esseri quelle dell’operatore Deep Net S.r.l., con sede in Via S.L. Murialdo n. 24 - 36030 – Villaverla (VI), PI  
03270390242; 
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CONSIDERATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione nell’ambito 
di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta n. 2052090; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato nel precedente affidamento; 

ACQUISITA l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione, nella quale sono stati 
indicati i seguenti elementi tecnico-economici: 2.590,00 € IVA al 22% esclusa per n. 5 PC ACER VERITON X 
VX2680G SFF aventi le seguenti caratteristiche tecniche: Processore Intel Core I 5- 11400; Sistema operativo: 
Windows 10 professional; Memoria RAM 8 GB; Storage; SSD256GB. La fornitura è comprensiva di costi di 
trasporto, installazione, assistenza al collaudo, breve addestramento del personale scolastico all’utilizzo 
delle attrezzature acquistate. L’offerta economica risulta completa della visura camerale della società, del 
DGUE e della dichiarazione dei flussi finanziari; 

 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante provvederà a svolgere le verifiche volte ad accertare il possesso 

dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario; 

VISTA la regolarità del Durc; 

VISTO che nel casellario ANAC non sono presenti annotazioni; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 3.159,80, 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 Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
l’acquisto di n. 5 PC ACER VERITON X VX2680G SFF con tastiera e mouse inclusi, aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche: Processore Intel Core I 5- 11400; Sistema operativo: Windows 10 
professional; Memoria RAM 8 GB; Storage; SSD256GB, comprensivi di costi di trasporto, 
installazione, assistenza al collaudo, breve addestramento del personale scolastico all’utilizzo delle 
attrezzature acquistate, all’operatore economico Deep Net S.r.l., con sede in Via S.L. Murialdo n. 
24 - 36030 – Villaverla (VI), PI  03270390242, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad 
€ 3.159,80, IVA al 22% inclusa; 
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 di autorizzare la spesa complessiva € 3.159,80, 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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