
 
 

 

 

Prot. n. 0001096/VI-2       Val Brembilla, 30 Marzo 2022 

     

     Agli atti  
     All’Albo 

     Al Sito web 
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per acquisto di  n. 4 MONITOR TOUCH 
65”, n. 11 MONITOR TOUCH 75” e n. 2 CARRELLI MOBILI per Monitor Touch - 
Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626. 
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”  – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626 

CUP: I59J21006550006 

CIG: ZAE35D1896 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici;  
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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  l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per 

importi inferiori a 40.000,00 euro;  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, c.143 della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 11/3 del 11/03/2019; 

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

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 14/2 del 10/02/2022; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. 

19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017;  

VISTE  le Linee Guida ANAC n.4 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”, aggiornate al D.Lgs. 

19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

VISTI  i Regolamenti (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  l’avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06 settembre 2021 FESR REACT EU – 

“Digital Board: 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); 

VISTO  l'inoltro della candidatura prot. n. 1067106 del 13/09/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 42550 del 02 novembre 2021 della 

proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 0000420/VI-2 del 03/02/2022 del progetto 

PON FESR – REACT EU - Azione 13.1.2 (Digital Board) codice identificativo 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-626;  

 

 



 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni 

CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio da noi richiesto, per 

il materiale di cui all’oggetto, tenuto conto della quantità e della qualità dei materiali 

richiesti, e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo;  

VERIFICATO che la fornitura può essere acquistata sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito internet 

dell’Istituto, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 

soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica,  

ACQUISITI n. 3 preventivi, da parte degli operatori che hanno partecipato all’indagine di 

mercato, come di seguito individuati: 

 - REKORDATA SRL, Via Achille Papa 30, Milano (MI), nota prot. n. 0000906/VI-2 

del 14/03/2022, per un importo complessivo offerto pari ad € 31.515,00, IVA 

esclusa; 

 - C2 SRL, Via Piero Ferraroni 9, Cremona (CR), nota prot. n. 0000914/VI-2 del 

15/03/2022, per un importo complessivo offerto pari ad € 30.950,00, IVA esclusa; 

 - ABINTRAX, via Marina del Mondo 62, Monopoli (BA), nota prot. n. 0000943/VI-2 

del 16/03/2022, per un importo complessivo offerto pari ad € 21.088,00, IVA 

esclusa;  

ESAMINATE le offerte dei preventivi ricevuti dall’Istituto a seguito di indagine di mercato prot. 

n. 0000834/VI-2 del 08/03/2022;  

CONSIDERATO che l’operatore C2 SRL di Cremona (CR) ha presentato il preventivo 

maggiormente vantaggioso, per le seguenti motivazioni: 

1) i Monitor sia da 65” che da 75”, presenti nel preventivo della suddetta Ditta, sono 

di modello Promethean Cobalt;  

2) l’Istituto possiede tali monitor Promethean Cobalt in numero cospicuo; 

3) risulta funzionale la scelta di mantenere la stessa tipologia di Monitor già presente 

nell’Istituto al fine di agevolare i docenti nell’utilizzo immediato dei pannelli posto che  

gli stessi hanno già svolto in passato formazione specifica sull’utilizzo dei suddetti 

monitor; 

4) a ciò si aggiunge un risparmio nelle spese di manutenzione futura dei pannelli. 

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la ditta C2 Srl viene  

individuata quale affidataria dell’appalto in oggetto così come da verbale della 

commissione riunitasi all’uopo in data 18/03/2022 prot. n. 0000963/VI-2;   

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;  

 

 

 



 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del Piano di destinazione A03/03 “Digital Board 

trasformazione digitale - Avviso n. 28966/2021 - FESRPON-LO-2021-626”; 

 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

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

 

 
1. di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

per l’acquisto di: n. 4 MONITOR TOUCH 65”, n. 11 MONITOR TOUCH 75” e n. 2 CARRELLI MOBILI 

per Monitor Touch, all’operatore economico C2 Srl di  Cremona (CR) Via Piero Ferraroni 9, ai 

seguenti costi:  

n. 4 MONITOR TOUCH 65” PROMETHEAN= € 6.600,00+Iva;  

n. 11 Monitor 75” PROMETHEAN = € 23.870,00+Iva;  

n. 2 Carrelli mobili per monitor touch = € 480,00+Iva;  

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.950,00+iva dell’affidamento sarà imputata al 

capitolo di bilancio come indicato in premessa; si ribadisce, come già riportato nei precedenti 

scritti, che eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza al collaudo, dismissione delle 

attrezzature è obbligatorio che siano compresi nel costo unitario del bene, come da indicazioni 

operative ministeriali; 

 

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche:  

a) previo esito positivo della regolarità della fornitura attestata dalla documentazione di cui 

all’art. 17 c.2 del Regolamento;  

b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale 

(DURC);  

c) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità 

dei flussi finanziari);  

d) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (verifica 

dell’inadempimento dell’obbligo di versamento dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

per un importo superiore a quello previsto dal c.1 del medesimo articolo);  

 

 

 



 

4. di disporre che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

generali ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici e autodichiarati dall'operatore economico, 

questa Amministrazione provvederà:  

- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;  

- all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;  

- alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice dei contratti pubblici e 

all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente; 

  

5. di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione dedicata ai PON sul sito 

istituzionale https://www.icvalbrembilla.edu.it/ e all’albo online; 

 

6. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico1 
 Prof.ssa Maristella CARROZZO   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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