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Determinazione n. 86 
Prot. 3261 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Determina di affidamento per la fornitura di Monitor interattivi 75” per la didattica e beni 

informatici destinati agli uffici di segreteria (PC con monitor, notebook, SSD esterni, 
gruppi di continuità) mediante trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

PROGETTO  
13.1.2A-FESRPON-VE-2022-52 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: H29J21010640006 

CIG: 9209358AA1 

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. 

 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li; 
 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, e l’Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021; 
 
VISTA la candidatura di Progetto n. 1072571, presentata dall’Istituto superiore “G. Galilei” in data 01/12/2021 
prot. n. 6914/2021; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto con la quale si 
assegna a questo Istituto il finanziamento di € 80.255,04; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti di adesione al progetto PON FESR Avviso pubblico 43830 del 
11/11/2021 – riapertura termini Avviso 28966 del 6 settembre 2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 21/12/202 di adesione al Progetto PON “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 53 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
2022/2025; 
 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 58 del 07/02/2022; 
 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 458/2022 e la delibera del Consiglio di Istituto nr. 60 del 07/02/2022, con 
la quale è stato assunto nel Programma annuale A.F. 2022 il Progetto A3/12 - “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021”; 
 
VISTA la delibera di variazione al Programma annuale A.F. 2022 nr. 61 del 07/02/2022 per l’importo di € 
80.255,04 relativo al Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
 
VISTO il modello di pianificazione acquisti presentato dall’Animatore digitale dell’Istituto relativamente alle 
caratteristiche tecniche dei monitor interattivi da 75” da destinare alle aule e laboratori dell’Istituto per il Modulo 
“Monitor digitali per la didattica”, nonché la pianificazione relativa alle forniture di cui al Modulo ”Attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa” per acquisizione di beni informatici destinati agli uffici di 
segreteria; 
 
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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; 
 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 
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VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1° marzo 2018, 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 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 di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 (In tali casi la stazione 
appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi  
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 in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che stabilisce la validità della deroga alle 
precedenti soglie fino al 30 giugno 2023; 
 
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 istituto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 - deroga al limite 
dell’affidamento diretto; 
 
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 296/2006; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 21 dicembre 2021 che ha disposto l’innalzamento del limite di spesa 
per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico per contratti di servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, anche inerenti Progetti PON, P.N.S.D. e Progetti nazionali, a 
norma dell’art. 45, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di più operatori economici, nella 
misura del limite superiore ad € 39.999,99 fissato dal legislatore, nel rispetto dei principi del regolamento 
comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 (anche in 
considerazione delle difficoltà contingenti legate all’approvvigionamento delle merci); 
 
RILEVATO pertanto che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico; 
 
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.;  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) art. 1, comma 512, per la 
categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite 
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gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA, (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 
 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»; 
 
RILEVATO che non risultano attive Convenzioni CONSIP atte a soddisfare le esigenze dell’Istituto; 
 
CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché 
ai sensi dell’art. 55 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 108/2021,  
 
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 
OdA, Trattativa Diretta o RdO; 
 
EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti sul MEPA a cui la scuola è interessata per realizzare 
il progetto in oggetto; 
 
CONSIDERATA la possibilità di richiedere ad unico operatore economico l’offerta dei prodotti necessari per 
la realizzazione del progetto; 
 
CONSIDERATO che l’operatore economico con cui avviare la procedura di trattativa diretta è stato individuato 
fra gli operatori che hanno a catalogo in MEPA la tipologia di prodotti con le caratteristiche tecniche che 
soddisfano la proposta presentata dall’Animatore digitale di Istituto, con i seguenti criteri di scelta: 
 

- Area di Consegna/erogazione: TREVISO, ITALIA 

- Tempo di consegna massimo 30 giorni 

- Garanzia: 5 anni/60 mesi 
- Fornitura inclusa consegna, installazione, trasporto e collaudo 
- prezzo più basso 

 
CONSIDERATO che l’operatore economico è stato individuato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti, ai sensi del par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017, tenuto 
conto che l’operatore economico individuato non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento per forniture di beni ricadenti 
sotto la medesima categoria merceologica; 
 
TENUTO CONTO che la procedura per la trattativa diretta in MEPA è stata avviata il 2 maggio 2022 con 
determina dirigenziale prot. n. 3085/2022; 
 
CONSIDERATO che entro il limite fissato nel disciplinare (ore 18.00 del 04/05/2022) la Ditta individuata 
FORNITECNICA srl di Mogliano Vento (TV) P.I. 00295900260 ha formulato un’offerta congrua dal punto di 
vista tecnico rispetto a quanto richiesto nel disciplinare allegato alla trattativa (prot. n. 3132 del 02/05/2022), 
di cui si indica il prospetto economico: 
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Operatore 
economico 

Dati trattativa diretta Offerta ricevuta 
Costo iva 
esclusa 

FONRITECNICA 
srl 

Trattativa n. 2105585 - 
Prot. 3132 del 02/05/2022 

Prot. n. 3246 del 
06/05/2022 

60.682,50 

 
ATTESO il carattere di urgenza che riveste la presente procedura; 
 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 
 

• di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite stipula a seguito trattativa diretta in MEPA n. 
2105585 alla Ditta FORNITECNICA srl di Mogliano Veneto, P.I. 00295900260 per un importo di € 
60.682,50 + IVA 22% per l’acquisto di: 

 
nr. 29 Monitor interattivi 75” 
nr. 2 notebook 15,6” 
nr. 3 PC Intel 6 core con monitor e Ram 16 GB 
nr. 5 SSD Esterno 
Nr. 2 Gruppi di continuità 
 

• di indicare il CIG (SIMOG) n. 9209358AA1 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto; 

• di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa 
A3/12 PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-52 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, del Programma annuale A.F. 2022, per complessivi € 
74.032,65 (IVA inclusa); 

• di richiedere la garanzia definitiva nella misura del 10% del valore di affidamento (IVA esclusa), ridotta 
del 50% in quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione ISO; 

• di stabilire che il termine massimo entro cui consegnare le attrezzature è fissato, come da disciplinare 
accettato, a trenta giorni lavorativi dalla stipula del contratto; 

• che le condizioni contrattuali della fornitura sono quelle indicate nel disciplinare di gara allegato alla 
trattativa diretta 

• di precisare che:  
✓ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il Dirigente scolastico Dott.ssa 

Maria Chiara Massenz; 
✓ la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica I.S. “Galilei” di Conegliano. 
 
Conegliano, 6 maggio 2022 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
     Documento firmato digitalmente 
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