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Prot. 1227 / 6.10        Cittadella, 09 aprile 2022 

CUP D89J21016020006 

COD.AUT.42550 – 02.11.2021 

Cod.progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182     

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 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 - 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” 

 

Oggetto:  Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di pc thin client e pc desktop mediante OdA (MEPA). 

 CIG:  Z0535F4CE3    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 15/03/97” n. 59; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il  D.I. n.  129/2018  “Regolamento  recante  le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.21 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la delibera n. 462 del Consiglio d’Istituto del 26.10.2021 di approvazione alla partecipazione al FESR 
di cui all’avviso pubblico 28966 del 06.09.2021;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sulle risorse del 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; 

DATO ATTO che il modulo denominato “Digitalizzazione amministrativa” è stato ammesso a finanziamento 
fino all’importo massimo di complessivi €.5.088,75 inclusa IVA; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cd “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

  



 

 

2 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 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»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]»; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. 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»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del D.I. n. 129/2018; 

VISTA la delibera n. 351 del Consiglio di Istituto del 08.03.19 di determinazione dei  criteri e limiti per 
l’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ai sensi 
dell’art. 45 comma 2 lett a) del D.I. 129/18; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.51 comma 1 lettera a) punto  2.1 del D.L. n. 77/2021, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, per l’acquisizione di  servizi e forniture di importo inferiore 
a 139.000 euro 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 l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 
della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 
procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni 
e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTO che con decreto prot. 3400/4.1.m del 04.12.21 il Dirigente Scolastico ha assunto l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 
42 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di 
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di n.11 pc thin client e n.2 pc desktop completi di monitor 
per le postazioni della dirigenza, degli uffici amministrativi e tecnici e del collaboratore vicario;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
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DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e 
gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli 

da affidare con la presente procedura 

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e 
che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip “Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 
risultati esseri quelle dell’operatore OOP System s.r.l. con sede in Roma (RM), via Michelangelo Tilli 61; 

TENUTO CONTO che le forniture offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a €.3.669,00, 

rispondono ai fabbisogni dell’Istituto per il minor prezzo offerto, ritenuto congruo rispetto alla fornitura 
richiesta;  

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) in precedenti affidamenti di tale merceologia; 

TENUTO CONTO che l'utilizzo del mercato elettronico MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta i 
benefici della riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione, la potenziale 
espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive 

e la possibilità di tracciare gli acquisti e di controllo della spesa; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

TENUTO CONTO  che le attrezzature che si intende acquistare rientrano nelle tipologie previste dal 
Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione “Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE per 
i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, SWD(2021) 57 final del 5.3.2021 e pertanto necessita di 

dichiarazione dell’offerente, nella sua qualità di produttore e/o distributore, in merito all’iscrizione alla 
piattaforma RAEE; 

RITENUTO di procedere ad affidamento in diretta amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.51 del D.L. n. 77/2021;  

DATO ATTO che,  in attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è stato generato il seguente Codice 
Unico di Progetto (CUP) D89J21016020006; 

DATO ATTO che, per le prescrizioni normative al quale l’Istituto è tenuto, si è proceduto a richiedere il 
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z0535F4CE3; 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

DETERMINA 

− Di autorizzare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016, l’affidamento diretto all’operatore 
economico OOP System s.r.l. di Roma (RM) della fornitura di: 
n.11 pc thin client HP  

n.02 pc desktop HP completi di monitor 24”  

− Di approvare le condizioni contrattuali per la fornitura  che si allegano alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

− Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa complessiva di €.3.669,00 + IVA (22%) alla 
categoria “A03 – Didattica ” voce 08 “13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182 “Digital Board” del Programma 
Annuale e.f. 2022. 

− Di indicare il codice CUP in tutti i documenti e in sede di rendicontazione, secondo quanto previsto 
dall’articolo 41 della legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Il RUP - Dirigente Scolastico 
    dott.ssa Antonella Bianchini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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