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OGGETTO: 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 -Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2 

CUP J89J21017980006 

CIG ZF8359CBC2 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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»;  

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. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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TENUTO CONTO  

 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 

e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 115 del 15/02/2022;  

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

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  

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

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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;   

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con 

proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, 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.;  

CONSIDERATO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

la legge 208/2015 all’art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

reltiva 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);  

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTE 

 

 

 

 

 

 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 

del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto 

che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma  

 



 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 

1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di  

carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 

servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 

professionalità richiesti al RUP;   

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

 

 

VISTI 

 

 

VISTE 

 

VISTO 

 

 

 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione emanato 

nell'ambito 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; 

l'Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43830 dell'11-11-2021, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU; 

la Candidatura n. 1072514 del 25/11/2021 Avviso di riapertura 43830 del 

11/11/2021 con la quale l'Istituto istruzione superiore “A. Zanelli” Reggio 

Emilia ha richiesto il finanziamento del progetto “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 13.1.2A-

FESRPON-EM-2022-2; 

la lettera autorizzativa progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2 prot. n. 

AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 avente per oggetto 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-Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021-

Autorizzazione progetto; 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;                     

la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 16/12/2021; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 16/12/2021; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

i Regolamenti UE, in particolare n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo; n. 

1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, tutta la normativa di riferimento 

e i manuali operativi per la realizzazione di tali progetti; 

il decreto di avvio delle attività relative al piano presentato all’interno del 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” - 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-

2 emesso da Dirigente scolastico con prot. n. 2796 del 07/02/2022; 



 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

RILEVATA                      

 

 

 

il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 3393 del 16/02/2022 della 

somma di € 80.255,04 IVA inclusa, con il quale è stato istituito l’Aggregato 

A.03.12 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” - Avviso 28966 – Codice 

progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2; 

che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi, come da relazione 

del Progettista, dei seguenti dispositivi digitali per la realizzazione del 

progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2: 

n. 15 Monitor ASUS BE279QSK 

n.  1 Stampante XEROX VERSALINK B600DN; 

l’assenza di Convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e    

servizi relativamente ai beni della presente determina; 

PRESO ATTO 

 

 

VISTO  

 

 

 

 

CONSIDERATA         

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 4.308,29 

IVA esclusa, (€ 5.256,11 IVA pari a € 947,82 inclusa);  

l’art. 46 comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale “Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip 

Spa, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 

di contenimento della spesa; 

l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori; 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

VISTA 

VISTA 

 

 

VISTA 

VISTA                        

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione 

di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura maggiormente 

rispondente al fabbisogno dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore 

VIRTUAL LOGIC SRL Via Ermolao Barbaro, 14 VERONA PARTITA 

IVA 03878640238, che propone un prezzo congruo al mercato e rispondente 

al fabbisogno dell’Istituto; 

la documentazione richiesta attraverso le note MEPA; 

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; 

  la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 

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 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione; 

 

DETERMINA 

 

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

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 



 

 

      (MEPA), della fornitura dei seguenti dispositivi digitali e accessori per la realizzazione del     

      progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2: 

      n. 15 Monitor ASUS BE279QSK 

      n.  1 Stampante XEROX VERSALINK B600DN 

      all’operatore economico VIRTUAL LOGIC SRL Via Ermolao Barbaro, 14 VERONA     

      PARTITA IVA 03878640238 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad 

      € 5.256,11 IVA inclusa (€ 4.308,29 + IVA pari a € 947,82); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 5.256,11 IVA inclusa da imputare sul capitolo A.03.12 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 di nominare la Dott.ssa Braglia Mariagrazia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. r dall’art. 5 della Legge n. 241 del 7/08/1990. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line e nell’URL http://www.zanelli.edu.it 

dell’Istituto, nella specifica sezione del progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Dott.ssa Mariagrazia Braglia 

                                                                                      Documento firmato digitalmente 
                                                                        ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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