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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 a contrarre per l’affidamento diretto tramite Ordine Diretto di 
Acquisto (Oda) sul MePA, per la fornitura di beni identificati come Monitor Interattivi Touch 
75”” 4K con Android e sistema di management centralizzato completi di carrello mobile 
stand con adeguata capacità di carico - MODULO: Monitor digitali interattivi per la 
didattica - CIG: 9094506FC1 

 

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”; 
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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 28/08/2018, n. 129, 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 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; 
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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; 
 
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; 
 
VISTO il progetto tecnico presentato dal Progettista, Prof. Angelo Gigliotti, relativamente ai 
suddetti beni, ovvero Monitor Interattivi Touch 75”” 4K con Android e sistema di 
management centralizzato, secondo le caratteristiche e qualità descritte nell’allegato 
capitolato tecnico, completi di carrello mobile stand con adeguata capacità di carico, 
nonché eventuale hardware di supporto; 
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RILEVATO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 
1 della Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisizione esclusivamente tramite gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 
 
PRESO ATTO che non sussistono, allo stato, come da documentazione allegata 
Convenzioni Consip dedicate; 
 
CONSIDERATO il valore economico dell’affidamento, determinato in € 64.050,00 
(sessantaquattromilacinquanta/00), ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, D.Lvo 
50/2016, oltre all’Iva prevista per Legge; 
 
VISTE le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 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; 
 
RILEVATO che, al fine di operare un’opportuna e preliminare indagine di mercato, al fine 
di ottenere le migliori condizioni di mercato contrattuali, questa Istituzione Scolastica ha 
adottato una specifica manifestazione di interesse, come da avviso pubblico prot. n.  
0000634 dell’08/02/2022; 
 
PRESO ATTO che, nel termine fissato per la presentazione delle proposte, ovvero le ore 
18.00 del giorno mercoledì 23 febbraio 2022, sono state acquisite n. 11 (undici) offerte, di 
cui n. 1 (una) esclusa in quanto non aderente alla formulazione richiesta, che sono state 
oggetto di comparazione secondo i parametri contenuti nella citata manifestazione di 
interesse; 
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VISTO il successivo provvedimento prot. n. 1004/U del 25/02/2022 con il quale sono stati 
formalizzati gli esiti della citata manifestazione di interesse e proceduto all’individuazione 
del contraente secondo il criterio 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, senza procedere a costituzione di specifica Commissione, e avvalendosi 
dell’attività istruttoria del sig. Direttore Sga; 
 
CONSIDERATO pertanto che la descritta procedura ha consentito di individuare la ditta C 
& C Consulting S.p.A. avente sede in Bari, Viale Luigi Einaudi, 10 n. 10 C.F./P.Iva 
05685740721) la cui offerta economica e tecnica è da considerare congrua al mercato per 
i servizi da affidare; 
 
PRESO ATTO che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono 
i prodotti di interesse per la fornitura; 
 
PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul listino MePA è congrua con quanto nelle 
disponibilità della scuola; 
 
VISTA la documentazione richiesta attraverso le note MEPA con l’indicazione di inviarla 
prima dell’accettazione dell’ordine; 
 
VISTA in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della 
clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
 
VISTO la regolarità del Durc in corso di validità; 
 
VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
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VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a 
dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la 
possibile perdita di fondi comunitari 
 
VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”; 
 
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle 
risposte alle verifiche art.80; 
 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 
Si dispone affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini 
MePa all’azienda C & C Consulting S.p.A. avente sede in Bari, Viale Luigi Einaudi, 10 n. 
10 (C.F./P.Iva 05685740721) per la fornitura di del seguente materiale: 
 

TIPOLOGIA di 
BENE 

DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO 

QUANTITÀ TOTALE 

Monitor 
Interattivi 
Touch 75”” 

Monitor interattivo Wacebo 
DabliuTouch 75" E8m-b 
4K | OS Android 8.0 RAM3GB 
Storage32GB | 450cd/m2 
4.000:1 40Touch | staffa a 
parete inclusa (no HDMI-out ) 

€ 
1.380,00 40 € 55.200,00 

Carrello mobile 
stand con 

Carrello mobile per monitor 
fino a 86" portata max 100kg, € 191,00 40 € 7.640,00 
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TIPOLOGIA di 
BENE 

DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO 

QUANTITÀ TOTALE 

adeguata 
capacità di 
carico 

regolazione manuale altezza, 
con mensola centrale 
portaoggetti 

Notebook  Dell 15 3510 - Core i5 1135G7 
/ 2.4 GHz – Win 11 Home - Iris 
Xe Graphics - 8 GB RAM - 256 
GB SSD NVMe - 15.6" 1920 x 
1080 (Full HD) € 605,00 2 € 1.210,00 

Totale al netto dell’Iva € 64.050,00 
IVA 22% € 14.091,00 
TOTALE € 78.141,00 

 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, a valere sull’aggregato A03/47, che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
In considerazione di quanto previsto all’art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, 
n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (cd. decreto Semplificazioni), non si richiede la 
garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lvo 50/2016. 
 
L’affidatario come sopra individuato 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 
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Ai sensi dell'Art. 31 del D.Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 è indicato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro 
tempore Dott.ssa Emilia Conti.- 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE 

UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Emilia Conti) 
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