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Oggetto: Provvedimento DS mancata applicazione principio di rotazione - Affidamento diretto
su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e successive mm.ii in conformità con il D.I.
129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera b) – per entrambi i
moduli del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-409: “Monitor digitali per la
didattica” e “Digitalizzazione amministrativa”: “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO 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;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che l'ANAC con proprie linee guida
stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle
procedure di cui al presente articolo;
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CONSIDERATO 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 Trattativa Diretta;
VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle
spese ivi previste”;
VISTO

il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTO

il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore
del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

VISTO

in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;

VISTO

la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto
decreto semplificazioni Bis VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che
eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici” a euro 139.000,00 euro;
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VISTO

in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00
euro;

VISTO

in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera
a);

VISTO

in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove
ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma
449 e comma 450 della legge 296/2006;

VISTO

l’avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 del M.I. “Digital board: 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”;

VISTA

la candidatura n. 1067403 del 06.09.2021 - FESR – REACT EU – Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;

VISTA

la nota del M.I. prot. n. 42550 del 02.11.2021 con la quale viene autorizzato il progetto di
questo Istituto - Obiettivo Specifico 13.1.2A, codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021409 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica, articolato nei seguenti due moduli: 1) Monitor digitali per la
didattica: monitor digitali interattivi touch screen per la didattica € 54.851,55; 2)
Digitalizzazione amministrativa: attrezzature informatiche per la digitalizzazione
amministrativa € 4.128,61;

VISTO

che con le risorse del PON FESR “Digital Board” si intende acquistare n. 28 monitor touch,
per la didattica, e n. 1 PC All-in-one per la segreteria;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 03.12.2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.
per il triennio scolastico 2019/2022 e aggiornato come da Delibera del Consiglio d’Istituto n.
7 del 02/12/2021;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 07/02/2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
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RILEVATA

pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n.
56/2017);

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente
ai beni riguardanti la presente determina;

VISTO

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 S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

CONSIDERATO che, in base alle attuali dotazioni tecniche presenti nell’Istituto e tenendo conto della
pluriennale attività di formazione e di concreto utilizzo di tali apparecchiature, si individua
quale requisito tecnico indispensabile ed infungibile per i monitor touch la preinstallazione del
software SMART;
RITENUTO

che, in mancanza di tale requisito, non si debba dare seguito all’acquisto dei monitor touch;

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi;
CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha
consentito di individuare la ditta Grisoni Sistemi Didattici S.n.c. di Daniele Grisoni & C. di
Como che propone, per la fornitura richiesta, un prezzo congruo al mercato per i servizi da
affidare;
CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale:
esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
CONSIDERATA la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento;
TENUTO CONTO dell’urgenza della fornitura vista la necessità di concludere l’affidamento in tempi stretti
anche considerate le note difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi in oggetto;
PRESO ATTO

che il fornitore oggetto della trattativa è attivo nell’area merceologica “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” in cui ricadono i prodotti di interesse
per la fornitura;
DICHIARA
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1. che ha tenuto conto dell’urgenza nella fornitura vista la necessità di concludere l’affidamento in tempi
stretti e vista la nota difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi in oggetto;
2. che questa Istituzione scolastica ha acquistato con procedura di affidamento diretto tenuto conto che il
fornitore scelto è presente sul MEPA e garantisce la qualità dei prodotti.

Firmato digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Maria Sala Tenna
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