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PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP:  D49J21010820006 

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 6/9/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

CIG: Z373541FA1 

 

Determina di affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di 

monitor digitali interattivi per la didattica e di beni per la digitalizzazione amministrativa 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

  Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

  con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1997, n. 59”;  
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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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

Vista  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

Visto  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

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”; 

 

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 2015, n. 107”;  

 

Visto in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale) del D.I. 129 del 2018;  

 

Visto  l’art. 1 L. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 L. 108/2021, il quale prevede che, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 

sia adottato entro il 30 giugno 2023, “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 



 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio 

di rotazione”; 

 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 

all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 

per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

 

Viste le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 

D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 

all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 

servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 

richiesti al RUP;   

 

Ritenuto  che il Prof. Ruggero Micioni, Dirigente Scolastico dell’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, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione;  

 

Visto l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 

2012, n. 190, 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); 

 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

 

Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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  l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 

07/10/2021 e da parte del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del 21/10/2021;  

 

Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1069472 28966 da parte della scrivente Direzione 

Didattica in data 16/09/2021; 

 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 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-EM-2021-431, con la quale si assegna a codesto 

Istituto il finanziamento di € 30.642,81;  

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 

Circolo con delibera n. 40 del 08/02/2021;  

 

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;  

 

Vista la variazione del Programma Annuale n. 19 del 24/11/2021; 

 

Vista la copertura finanziaria nel bilancio della scrivente Direzione Didattica 

nell’aggregato A, voce di spesa 03, sottovoce 07; 

 

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.;  

 

Vista  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009;  

 



 
Visto l’avviso di selezione rivolto al personale interno per l’incarico di progettista 

nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

Vista la nomina della Commissione di valutazione delle candidatura (prot. n. 1847/2022); 

 

Visto il verbale di valutazione delle candidature da parte della suddetta Commissione (prot. 

n. 1943/2022); 

 

Vista la graduatoria (prot. 1944/2022); 

 

Viso l’affidamento dell’incarico alla docente Chiara Fontana, mediante lettera di 

conferimento d’incarico di cui al prot. n. 2088/2022; 

 

Visto il capitolato tecnico di cui al prot. 2635/2022, predisposto dalla suddetta docente in 

qualità di Progettista; 

 

Vista l’assenza di una convenzione Consip attiva nell’ambito del Progetto di cui trattasi; 

 

Visto  che l’importo destinato alle forniture è pari a euro 28.804,27 iva 22% inclusa, così 

come specificato nella Candidatura; 

 

Visto che tale importo è inferiore alle soglie comunitarie previste dalle norme vigenti in 

materia di contratti pubblici; 

 

Considerato che la società C2 s.r.l., con sede legale in via Piero Ferraroni n. 9, 26100, Cremona 

(CR), P.IVA 1121130197, offre prodotti rispondenti alle esigenze della scrivente 

Direzione Didattica commisurato all’importo di cui si dispone; 

 

Considerato che la società C2 s.r.l. ha già fornito in passato monitor digitali interattivi alla 

scrivente Direzione Didattica, non si ritiene comunque violato il principio di 

rotazione in ragione dell’affidabilità della società e dell’alto grado di soddisfazione 

maturato a seguito della precedente fornitura, identificando tuttora la suddetta società 

come la più idonea a fornire i prodotti richiesti e a rispondere alle esigenze 

dell’Istituzione Scolastica; 

 

Considerato che l’ulteriore fornitura di cui in oggetto consente di uniformare le dotazioni digitali 

dei plessi, acquistando i medesimi monitor digitali interattivi al fine di una 

formazione unitaria dei docenti; 

 

Verificato che il fornitore è solido sul mercato; 
 



 
Ritenuto di poter procedere con ordine diretto d’acquisto sul Mepa; 

 

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 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 

a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 28.804,47 iva 22% 

inclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione;  

  

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», 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

 l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 1 L. 

120/2020, come sostituita dall'art. 51 L. 108/2021, dei beni che si intendono acquistare, così 

come suggerito dal Progettista nel capitolato tecnico (prot. 2635/2022), alla società C2 s.r.l., 

con sede legale in via Piero Ferraroni n. 9, 26100, Cremona (CR), P.IVA 1121130197; 

 

 l’importo complessivo delle forniture è pari a € 28.804,27 iva 22% inclusa, così composto: 

 

1. Modulo: Monitor digitali per la didattica 

Titolo: Monitor digitali interattivi per la didattica 

€ 26.787,97 iva 22% inclusa 

 

 

Tipologia Descrizione Quantità  

Monitor interattivo 65" 

completo di staffa e 

installazione standard a 

parete 

Monitor touch 65” Promethean Nickel comprensivo di 

installazione e trasporto 

15 

 

 

2. Modulo: Digitalizzazione amministrativa 



 
Titolo: Digitalizzazione amministrativa 

€ 2.016,30 iva 22% inclusa 

 

 

Tipologia Descrizione Quantità  

Monitor per PC Monitor 24” ASUS VA249HE 9 

Monitor per PC con 
webcam 

Monitor 23,8 '' B247YDBMIPRCZX Webcam regolabile in altezza 1 

Personal Computer per 
segreteria 

PC DELL OPTIPLEX 3090 MT Intel Core i5, 8GB Ram, 512GB SSD, 

DVD, Intel UHD Graphics 630, LAN, Windows 10 Pro 

1  

Software Antivirus Norton™ 360 Premium Abbonamento di 1 anno per 10 

dispositivi 

1 

Tastiera per PC Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Italian (QWERTY) - Black 3 

 

 

 la spesa di cui sopra trova idonea copertura finanziaria nel bilancio della scrivente Direzione 

Didattica nell’aggregato A, voce di spesa 03, sottovoce 07, appositamente destinato al 

progetto di cui trattasi; 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Ruggero Micioni quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 di nominare la DSGA Dott.ssa Chiara Tarola quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli 

artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

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

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 

 

 


