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Prot.  vedi segnatura                                                                                     Cedegolo, 02/03/2022 
CIG Z3A355CFD8 

CUP J89J21012110006 
 

 All’Albo on line 

Al Sito WEB dell'istituto 

http://www.iccedegolo.edu.it/ 

Atti 

Determina n.12 

 
OGGETTO: Determina affidamento diretto su MEPA, per acquisto  di PC e monitor per la segreteria, tramite Ordine 
Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000,00 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e succes-
sive mm.ii. e dell’art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021: innalzamento limite di spesa per gli affidamenti diretti sotto soglia 
 
PROGETTO PON FESR REACT EU “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. Asse II - Istruzione - 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”. 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-430 – CUP: J89J21012110006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Con-
tabilità 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  Il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO  Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO  Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai 
sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasforma-
zione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
.Asse II - Istruzione - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. 

 
VISTA  la nota MI AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con cui questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-430 dal titolo “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, in riferimento all’Avviso pub-
blico di cui al punto precedente;     

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 35/2021 del 14/12/2021 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale il progetto A03_7 “Digital Board: trasformazione digitale nella didat-
tica e nell'organizzazione; 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 43 del 14/01/2022 di approvazione del Programma An-
nuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede la nomina del responsabile unico del 
procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 
25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della legge 
n. legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  il D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-
cedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture”; 
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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 modi-
ficato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabili-
sce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure 
di cui al presente articolo; 

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in ma-
teria di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 no-
vembre 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 pub-
bliche”;  

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 econo-
mici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

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

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 conver-
sione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del 
decreto; 

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; 

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) ; 
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VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, lad-

dove 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; 

VISTA  la delibera n. 37 del 14/12/2021 del Consiglio d’Istituto che innalza il limite di spesa per gli 
affidamenti diretti sotto soglia a euro 139.000,00  secondo quanto previsto dal succitato De-
creto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 (cosiddetto decreto semplificazioni Bis)  fino al 30 giu-
gno 2023 e dopo tale data il limite delle attività negoziali sotto soglia, necessarie per le pro-
cedure relative agli affidamenti da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico sarà di 
€ 39.999,00 IVA esclusa; 

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.;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativa-
mente ai beni della presente determina; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo del codice, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di Consip, ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mer-
cato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA); 

VISTA  la legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512, che per la categoria merceologica relativa ai servizi 
e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per beni e i 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 Acquisi-
zione); 

RILEVATA  la necessità di dare attuazione al modulo  13.1.2A - Digital Board : “Digitalizzazione Ammi-
nistrativa” con l’obiettivo di dotare la segreteria di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa; 

RILEVATA  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); 

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»; 
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CONSIDERATA  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso consultazione di elenchi sul portale Con-

sip “Acquistinretepa” e dei relativi listini  dei fornitori presenti in MEPA; 

CONSIDERATO  che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la ditta Tecnoffice srl di Darfo Boario Terme (BS) che propone, per 
il servizio richiesto, un prezzo congruo al mercato ed una fornitura maggiormente rispon-
dente ai fabbisogni dell’Istituto; 

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 l’offerta economica pervenuta dalla ditta interpellata Tecnoffice srl con sede a Darfo Boario 
Terme (BS); 

VISTO il documento di gara unico europeo (Dgue) presentato dalla ditta e la dichiarazione, resa ai 
sensi dell’ Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l’impresa non si trova in alcuna delle 
situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui al’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 
del D.lgs. 18/04/2016; 

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

VISTO  l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

CONSIDERATO  l’Istituto  attiverà le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova agli organi com-
petenti, come da normativa; 

CONSIDERATO  che per i servizi e forniture di importo superiore ai 5.000,00 euro e non superiore ai 
20.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore econo-
mico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche secondo il modello DGUE, dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale  di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, ove 
previsti    

 

DETERMINA 

Art. 1 Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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Art. 2  Contraente 

 
Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA alla ditta  
Tecnoffice SRL – SEDE LEGALE Via Costantino, 4 – 25047 Darfo Boario Terme (BS), P. Iva 02855790982 per la 
fornitura di:  

• N. 1 PC Acer i5-11400 8GB, 256GB SSD, DVD-RW, tastiera e mouse Windows 10 Pro 
• N .3 Monitor Asus BE279QSK Monitor per videoconferenze, Webcam Full HD integrata ,… 

 

Art. 3 Importo 

 
L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in affi-
damento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 1.259,20 IVA esclusa  pari € 1.536,23 compresa IVA al 
22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3_7 - Didattica - “Digital Board: trasforma-
zione digitale della didattica – Avviso 28966/2021” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità fi-
nanziaria. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere avviata entro 45 gg. dalla data di stipula del contratto. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giacomino Ricci. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web nella sezione dedicata ai PON FESR e all’Albo on line 
di questa Istituzione Scolastica. 

 

                               Il Dirigente Scolastico 
                              prof.  Giacomino Ricci * 

 
 

*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 
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