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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 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295 

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  

DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

CUP: C69J21022100006 

  
  

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione provvisoria ai fini dell’acquisizione di 
beni identificati come Monitor digitali interattivi per la didattica 75”” 4K 
con Android e sistema di management centralizzato completi di carrello 
mobile stand con adeguata capacità di carico (cfr. manifestazione di 
interesse prot. n. 634 dell’08-02-2022).-  
 

MODULO: Monitor digitali interattivi per la didattica 

CIG: 9094506F 

  
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 
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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 Dpr 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”; 

VISTO l’art. 26, comma 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.Lvo 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 Regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, 
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 
“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 l’art. 32, comma 1, del D.Lvo 50/2016, secondo cui: “Nella procedura 
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
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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”; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, 
con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTA gli artt. 51, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. b) della Legge 29 
luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del 31 maggio 2021, 
n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 
50, le quali prevedono, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo sotto soglia, che la stazione  appaltante  possa  ricorrere  
all’acquisizione  di  informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni 
presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea, nonché alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi  dei  prezzi  praticati  ad  altre amministrazioni 
e che, in ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici rappresenta una best practice; 

VISTE le deliberazioni nn. 2/3 del 30/10/2019 del Collegio dei Docenti e 
114/2019 del 29/11/2019 del Consiglio di Istituto, relative all’adozione del 
Ptof per il triennio 2019-2022 e le deliberazioni n. 2/4 del 28/10/2021 del 
Collegio Docenti e 39/2021 del 22/12/2021 del Consiglio di Istituto relative 
alle procedure di aggiornamento annuale del documento medesimo; 
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VISTA la Lettera di autorizzazione del Progetto prot. n. AOODGEFID - 
0042550 del 02/11/2021 pervenuta dal Ministero dell’Istruzione -
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 3684 del 04/11/2021, di inserimento nel 
Programma Annuale 2021 del Progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-
295-Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica di cui all’Avviso Pubblico n. 28966/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 48/2022 del 25/01/2022; 

VISTO il novellato Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività 
negoziali dell’istituzione scolastica inerenti servizi, lavori e forniture adottato 
dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica con deliberazione n. 52/2022 del 
25/01/2022; 

VISTA la precedente manifestazione di interesse prot. n. 634 dell’08-02-2022 
finalizzata a specifica indagine di mercato e preso atto che entro il termine previsto (ore 
18.00 del giorno mercoledì 23 febbraio 2022 sono astate assunte al protocollo 
dell’Istituzione Scolastiche n. 11 proposte di altrettanti operatori economici, di cui n. 10 
validamente costituire e n. 1 esclusa in quanto non aderente alla formulazione richiesta; 
 
RILEVATO che la procedura di comparazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più 
basso del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del D.Lvo 
50/2016, fatti i salvi i requisiti minimi indicati nel medesimo documento, e che pertanto 
non si è ritenuto di procedere a costituzione di specifica Commissione, avvalendosi la 
scrivente dell’attività istruttoria del sig. Direttore Sga; 
 
VISTO il contestuale provvedimento prot. n. 0000991 del 24/02/2022 attestante l’esito 
delle procedure sopra descritte; 
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DETERMINA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. L’affidamento provvisorio a favore del seguente operatore economico: C & C 

Consulting S.p.A. avente sede in Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) - 
C.F./P.Iva 05685740721; 
 

3. L’affidamento definivo è subordinato all’esito positivo delle verifiche del 
possesso dei requisiti generale ex artt. 80 e e 83 del D.Lvo 50/2016.- 

 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo del sito web della scuola, 
eventuali osservazioni dovranno pervenire a questa Istituzione Scolastica 
tramite all’indirizzo vtic82200v@pec.istruzione.it, entro il termine di giorni 5 
(cinque) dalla pubblicazione del presente atto. 
 
Trascorso detto termine, il provvedimento verrà considerato definitivo e, fatti 
salvi gli esiti delle verifiche sopra indicate e gli esiti della relativa attività 
negoziale, si procederà alla sottoscrizione del contratto definitivo. - 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RESPONSABILE  

UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Emilia Conti) 
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