
 

  

Prot. n. 2052/2.5 
Lissone, 21 marzo 2022 

 
All’albo on line 

Agli Atti 
Al sito web 

 
OGGETTO: Determina per l’avvio sul MEPA della procedura di affidamento diretto tramite 
trattativa diretta con un solo operatore per la fornitura di n. 25 monitor digitali interattivi touch 
screen da 65’’, n. 3 monitor digitali interattivi touch screen da 86’’ e n. 3 carrelli per l’installazione 
dei monitor digitali interattivi touch screen da 86’’ del Modulo “Monitor digitali interattivi per la 
didattica” e n. 4 PC all-in-one del Modulo “Digitalizzazione amministrativa” nell’ambito del 
progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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”  
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-723 
CUP: I99J21006300006 
CIG: 91456469D3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la L. 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”; 
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 L.59/1997”;  
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”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'art. 25, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 1, co. 78, della Legge 
107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 



 

  

CONSIDERATO in particolare l’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, il quale, all’art. 1, co. 
2, lett. a), prevede che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 
36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 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; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti le 
“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”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, sulle risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU); 

VISTO  l’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione - 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”; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 di autorizzazione del progetto identificato dal 
codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-723 per euro 67.122,38; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 750/6.1 del 4 febbraio 2022; 



 

  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.561 del 10/01/2019 e successivi 
aggiornamenti annuali con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 
2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 644 del 12/02/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 14/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
VISTO il Decreto dirigenziale prot.n. 969/6.1 del 11/02/2022 di assegnazione dell’incarico 

di RUP al prof. Roberto Crippa, Dirigente scolastico di questa Istituzione scolastica, 
ai sensi dell’art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO  che nel progetto autorizzato, nel Modulo “Monitor digitali interattivi per la 
didattica” è previsto l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen già dotati 
di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di 
condivisione e penna digitale e che tale intervento coinvolga un numero minimo 
di classi pari a n. 28; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno completare la dotazione di n. 25 aule didattiche 
dell’istituto attualmente sprovviste di monitor digitali interattivi con l’acquisto di 
n. 25 monitor interattivi touch screen della stessa tipologia per dimensione, 
caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo di quelle già presenti nell’istituto, più 
n. 3 monitor digitali interattivi touch screen di maggiori dimensioni da posizionare 
su carrelli e collocare in n. 3 laboratori/aule multimediali utilizzati da tutte le 47 
classi dell’istituto; 

CONSIDERATO  che nel progetto autorizzato, il Modulo “Digitalizzazione amministrativa” è 
finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per 
la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e 
che si ritiene opportuno rinnovare n.4 postazioni di lavoro degli uffici di segreteria 
mediante l’acquisto di n. 4 personal computer di tipo “all-in-one” con 
caratteristiche tecniche altamente performanti; 

VISTO  l’art. 1, co. 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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-quadro; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 
luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 55, co. 1, lettera b), punto 1, che autorizza 
le istituzioni scolastiche ad operare in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, 
commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l'art.1, comma 512 ai sensi del quale 
le P.A. provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di 
connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisizione e negoziazione 
messi a disposizione da Consip Spa; 



 

  

VISTO l’art. 1, co. 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevede l’obbligo di 
sottoporre ad apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo e di comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid 
esclusivamente gli approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al comma 
512; 

VISTA la Deliberazione n. 12/SSRRCO/QMIG/16 della Corte dei conti in base alla quale 
nel determinato settore merceologico dell’informatica di cui al comma 512 della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione il comma 510 della L. 
208/2015 in merito all’obbligo della trasmissione alla Corte dei conti 
dell’autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo per gli 
approvvigionamenti fuori convenzione Consip; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla tipologia 
merceologica “monitor digitali interattivi touch screen” come da screenshot 
prot.n. 2050/ 6.10 del 21/03/2022; 

RILEVATA la presenza della Convenzione Consip attiva “Pc Desktop e workstation” – Lotto 5 
di Italware S.r.l. per la fornitura di personal computer All-in-one; 

PRESO ATTO  che i prodotti presenti nella predetta Convenzione non soddisfano le esigenze 
dell’istituzione scolastica, in relazione alle caratteristiche tecniche dei pc desktop 
all-in-one che si intende acquistare, come da capitolato tecnico allegato; 

CONSIDERATO il divieto di frazionamento artificioso dell’appalto di cui all’art. 35, co. 6 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che sul MEPA sono presenti aziende che espongono prodotti aderenti al progetto 
e alle esigenze della scuola con costi congrui alla media di mercato; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso consultazione di listini e 
richieste informali di preventivi ad operatori economici presenti sul MEPA; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende 
acquistare ha consentito di individuare la ditta Esse Due di Scolè Enrico e C. Sas di 
Trezzano sul Naviglio (MI) - P.IVA 02039450180, la quale propone, per i beni 
richiesti, un prezzo congruo al mercato; 

VERIFICATO che l’azienda Esse Due di Scolè Enrico e C. Sas è in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto trova finanziamento nell’Attività “A3/14 –
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 
28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-723” del sopracitato Programma 
Annuale; 

VISTO l’art. 55, co. 1, lett. b), numero 2) del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale i 
dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel   
complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al 
D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, come 



 

  

modificato dal D.L. 77/2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, co. 
2, lett. a) del D.I. 129/2018 in merito alla delibera del Consiglio di istituto 
sull’attività negoziale del Dirigente scolastico per affidamenti superiori a 10.000,00 
euro; 

CONSIDERATO  che la spesa prevista per la fornitura dei beni di cui si necessita è inferiore alla 
soglia comunitaria di euro 140.000,00 di cui all’art.35 del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che 
modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di 
progettazione 

CONSIDERATO  che la spesa prevista per la fornitura del bene di cui si necessita è inferiore alla 
soglia di euro 139.000,00 di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito 
con modificazioni dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., per cui si intende procedere 
mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che la procedura di specie è indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che ai sensi dell’art. 103, co. 11, del medesimo 
decreto, la Stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva 
all’aggiudicatario per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
medesimo decreto, subordinando tale esonero ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione; 

VISTO il parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 22 
ottobre 2021, n. 1075 in merito alla deroga della garanzia definitiva di cui all’art. 
103, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base al quale “la Stazione appaltante 
può non richiedere la garanzia definitiva di cui all’articolo 102, comma 11, del 
Codice dei contratti pubblici:  per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro 
affidati tramite affidamento diretto;  nonché per gli appalti da eseguirsi da 
operatori economici di comprovata solidità […]. Tale possibilità resta in ogni caso 
subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo. 

CONSIDERATA la solidità dell’operatore economico individuato, la serietà e professionalità del 
medesimo operatore economico mostrati in precedenti rapporti contrattuali 
intercorsi con questa Amministrazione, nonché la natura della fornitura oggetto di 
affidamento; 

RITENUTO che il prezzo esposto dalla ditta individuata per la fornitura che si ritiene acquistare 
sia migliorabile; 

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal 
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla legge del 17 
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 
Gara (91456469D3); 



 

  

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento 
 
Art.1 
di procedere sul MEPA all’avvio della procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta 
con un solo operatore per l’acquisto delle forniture come da allegato capitolato tecnico, nell’ambito 
del progetto PON FESR REACT EU di cui all’oggetto, alla ditta Esse Due di Scolè Enrico e C. Sas con 
sede legale in Via Giovanni Boccaccio 81/H a Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 - P.IVA 02039450180. 
 
Art. 2  
di identificare l’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, l’importo autorizzato 
delle forniture incrementato delle economie delle spese generali, IVA inclusa, considerati i prezzi di 
listino MEPA dell’operatore economico e desunti dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per 
l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’oggetto. 
 
Art. 3 
che l’offerta pervenuta sarà valutata con il criterio del minor prezzo, ritenendo standardizzate le 
caratteristiche dei beni richiesti. Il corrispettivo, risultante dall’offerta economica presentata 
dall’operatore, dovrà essere espresso “a corpo”, in misura fissa ed invariabile, come prezzo totale 
della fornitura e dovrà risultare ribassato rispetto all’importo massimo oggetto della spesa, messo 
a base d’asta. In aggiunta al documento di offerta generato dal MEPA, l’operatore economico dovrà 
comunque indicare il prezzo unitario di ogni singolo bene da acquistare. 
 
Art. 4 
di fissare il termine per la ricezione dell’offerta economica il 25 marzo 2022 alle ore 18:00. 
 
Art. 5 
che, ai sensi del punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016 e del 
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 
120, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 
richieste:  

▪ la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 co. 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

▪ la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in considerazione della comprovata solidità 
dell’operatore economico nonché in considerazione del fatto che, per la natura della 
fornitura da affidare, non si ravvisano rischi di un inadempimento dell’operatore o possibilità 
di pagamenti allo stesso in misura maggiore rispetto alle prestazioni effettuate, che possano 
generare un danno per questa Amministrazione. A tali motivazioni, si aggiungano i pregressi 



 

  

rapporti contrattuali intercorsi tra questa Amministrazione e l’operatore economico 
individuato, il quale ha dimostrato solidità, serietà e professionalità tali da non ritenere 
ravvisabili margini di rischio di inadempimento. In ogni caso, in applicazione dell’art. 103, co. 
11 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva non sarà richiesta a condizione che l’operatore 
economico offra un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.  

 
Art. 6 
che si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in 
allegato. 
 
Art. 7 
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’Albo On Line e sul sito web dell’istituto 
scolastico. 
 
Allegato: 
1. Capitolato tecnico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Crippa 

                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale. 

                    L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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