
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
 

Via delle Scuole, 14 - 58023 Gavorrano (GR) 
Tel: 0566.844265 – Fax: 0566.846721 - E-mail: gric81800e@istruzione.it - Pec: gric81800e@pec.istruzione.it 

C.F.: 80011300532 - C.M.: GRIC81800E   

www.icgavorranoscarlino.org 
 

 

 
 
PROT.  13492    del   02/12/2021   
 
OGGETTO: Acquisto mediante affidamento diretto (trattativa diretta su MEPA dopo richiesta preventivo 
a 3 operatori) – ai sensi dell’art.36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 mediante trattativa diretta MEPA per 
acquisire Monitor Touch e accessori relativi  al PON “ Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR) REACt EU.  
 
CIG: Z0434409A4 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: PON (FESR) 13.1.2-FESRPON-TO-2021-92 
Codice CUP: E49J21012660006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’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 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 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” 
 – Sottoazione 13.1.2° “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione scolastica”; 
Vista la lettera di autorizzazione del progetto 13.1.2-FESRPON-TO-2021-92 Prot. AOODGEFID 0042550  del 
02/11/2021, protocollata il 06/11/2021 prot. nr. 12160; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario l’acquisto di N. 26  MONITOR TOUCH INTERATTIVI per la 
digitalizzazione delle auledidattiche; 
VISTA la L. 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 L. 15 marzo 1997, n. 59; 
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”; 
VISTA  la L.296/2006 e ss.mm.ii, che sancisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 
approvvigionamento mediante mercato elettronico; 
VISTO  il D.lgs 50/2016 e successive variazioni nel DL. 56/2017; 
VISTO  il Decreto semplificazioni BIS del DL.77/2021;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, in 
particolr modo il Titolo V Attività Negoziale (gestione delle negoziaioni); 
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VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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. 1304/2013relativo al fondo Sociale Europeo; 
VISTA  la delibera n. 11 del 11/02/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale E.F. 
2021; 
VISTO  l’art. 4 del “Regolamento delle attività negoziali ai sensi del D.I. 129/2018” – delibera n. 77 del 
Consiglio di Istituto del 29/04/2019; 
VISTO  l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digitalo Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 13033 del 23/11/2021 relativo al progetto in oggetto; 
VISTA  la legge n. 120 del 11 settembre 2020, “Decreto Semplificazioni”; 
VISTE  le linee guida n.4 attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC, relative alle 
“procedure perl’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”; 
VERIFICATO  che il servizio in oggetto è acquistabile attraverso il M.E.P.A.; 
VISTO il CIG Z0434409A4 acquisito da questa stazione appaltante; 
CONSIDERATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture è 
pari a circa 38.686,76 euro IVA esclusa; 
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende  
acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che nessuna Convenzione CONSIP relativa all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board : trasformazione digitale nella didattica  
e nell’organizzazione “ è al momento attiva; 
CONSIDERAT O che: 
- è stata presa visione del sito web della piattaforma Acquisti in rete PA – Mercato Elettronico da cui  è 
emerso che sono disponibili dei dispositivi adeguati alle esigenze dell’Istituzione Scolastica; 
- Vi sono vari Operatori economici che hanno disponibilità di fornire il numero di dispositivi acquisibili, con 
adeguata configurazione ed installazione  che soddisfa pienamente le esigenze della scuola; 
-l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare 
direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte : si 
scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo 
d’ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al 
fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell’ordinativo di fornitura stesso. In tal 
modo l’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 
- la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato prevede l’acquisto di dispositivi con soluzione 
“chiavi in mano” e quindi comprensiva di : attivazione e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei 
software collaborativi in uso; eventuali problematiche di attuazione e collaudo ricadranno tutte a carico 
della Dtta. 
 

DETERMINA 
 

di avviare una procedura di affido diretto ai sensi dell’art.36 comma 2° del D.Lgs 50/16 mediante lo 
strumento “Trattativa diretta “ ME.P.A. di CONSIP spa per l’affidamento della fornitura in oggetto; la scelta 
del  contraente a cui affidare l’affidamento diretto per acquisto di N. 26 MONITOR TOUCH INTERATTIVI per 
la digitalizzazione delle aule didattiche  comparando almeno 3 preventivi di n. 3 operatori economici, 
mediante apposita ricerca di mercato, ritenuti idonei nel rispetto delle disposizioni vigenti e 
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compatibilmente con l’oggetto del contratto; di utilizzare per la scelta del contraente il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/16; 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera è di €.38.686,76 (trentottomila 
seicentoottantasei/76) IVA esclusa. 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.8 del D.Lg.vo 241/1990, è il Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo Maccanti; 
La presente determina a contrarre sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente/Progetti PON 
del sito web dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carlo Maccanti 
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