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CIG: Z7735F7761 

 

CODICE IDENTIFICATICO: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113; 

CUP: E19J21008110006 

 

 

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. 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine di Acquisto (ODA) della fornitura di nr. 02 PC Deskstop HP + 

nr. 1 Notebook HP + N. 1 Lettore/Masterizzatore DVD esterno USB + N. 1 SSD SOLID STATE 

DISK ESTERNO 250GB USB3.1 TYPE-C 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
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VISTA la Legge 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

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.l. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

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; 

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 

208/2015450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli 

acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui al presente comma; 

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 
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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; 

CONSIDERATA 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; 

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 14marzo 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; 
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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.l. 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 opiù operatori economici" a euro 139.000,00 euro; 

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 opiù operatori economici" a euro 139.000,00 euro; 

VISTO il 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” – 
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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”; 

VISTE e “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera n. 133 del Consiglio d’Istituto in data 28/10/2021 di adesione al Progetto FSE 

PON n. 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

VISTO l’atto di indirizzo al Collegio dei Docenti, prot. 7308/U del 12/11/2021, per la 

predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2021-2022 con il quale si prevede 

l’aggiornamento e/o integrazioni ai Piani PON 2014/2020 di cui l’istituzione scolastica risulti 

beneficiaria; 

VISTA la convocazione del Collegio dei docenti del 04/11/2021 di approvazione Piano triennale di 

Formazione aa.ss. 2022-2025 con verbale n. 3 anno scolastico 2021/2022, prot. 7721/E del 

21/11/2021; 

VISTA la candidatura n. 1068836 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021; 

VISTA la graduatoria della Regione Marche relativa all’avviso 28966 del 06/09/2021-FESR-Digital 

Board che attribuiva alla candidatura nr. 1068836 dell’Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio di 

Porto Potenza Picena la posizione nr. 103; 

VISTA l’assegnazione della somma di: 

- € 2.688,40 per Digitalizzazione amministrativa; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 della proposta 

progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO l’art. 6 dell’avviso 28966 dove viene specificato che: 

1. In fase di candidatura l'Istituzione scolastica convalida, unitamente al progetto, un quadro 

economico preliminare che rispetta la seguente percentuale di ripartizione dei costi: 

Voci di costo Percentuali previste 

A. Progettazione 1% (max) 
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B. Spese organizzative e gestionali 3% (max) 

C. Forniture almeno 94% 

D. Pubblicità 1% (max) 

E. Collaudo/regolare esecuzione 1% (max): 

VISTO che sempre nell’art. 6 dell’avviso 28966 si specifica che: 

“Il valore di costo relativo al modulo “Digitalizzazione amministrativa” non può essere superiore al 

7% del totale della voce “Forniture”. In fase di gestione, lo stesso potrà essere ridotto, parzialmente 

o interamente, a favore del modulo relativo a “Monitor digitali per la didattica”; 

VISTO gli incarichi a titolo gratuito acquisiti sia dal progettista che dal collaudatore che hanno 

permesso di svincolare somme di denaro per le forniture; 

VISTA l’economia conseguita nel capitolo di spesa “Pubblicità” 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. nr. 7682/U del 23/11/2021 con il quale si affida al 

DSGA l’incarico di procedere mediante la procedura di affidamento diretto; 

CONSIDERATE le offerte richieste alle ditte: 

- Sistema 3 srl 

- ADPartnes srl  

- TT Tecnosistemi SpA 

relativamente a di nr. 02 PC Deskstop HP + nr. 1 Notebook HP 

VISTE le offerte pervenute dalla ditta Sistema 3 srl e ADPartenrs srl; 

CONSIDERATO che la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata 

essere quella dell’operatore Sistema 3 srl; 

CONSIDERATO che nelle convenzioni Consip risultano presenti offerte per Pc in quantità 

maggiori rispetto alle esigenze, o in formato tower, o in abbinamento al monitor, a differenza del 

fabbisogno della segreteria dell'Istituto che consiste in soli 3 Pc desktop privi di monitor; 

SOPRAGGIUNTA la necessità di dotare la segreteria anche di 

N. 1 Lettore/Masterizzatore DVD esterno USB; 

N. 1 SSD SOLID STATE DISK ESTERNO 250GB USB3.1 TYPE-C 

CONSIDERATO l’esiguo costo di questi ultimi due articoli e ritenendo conveniente acquistare gli 
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stessi dalla ditta Sitema3 dal momento che si può avere tutto l’occorrente con una unica fornituta, 

consegna e installazione; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n.7682 del 21/11/2021 con la quale si stabilisce 

di procedere con affidamento diretto, ai fini degli acquisti relativi al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’incarico affidato al DSGA di esplorare preventivi ed offerte, al fine di individuare, per 

l’acquisto, i prodotti idonei e l’azienda più concorrenziale; 

CONSTATATO che le offerte della ditta Sistema 3, abilitata ad operare in Consip, risultano 

favorevolmente concorrenziali per l’Istituto e del tutto congrui con i prezzi di mercato; 

TENUTO CONTO che la ditta Sistema 3 non ha mai avuto, dall’Istituto Comprensivo R. Sanzio, 

l’assegnazione di appalti relativi a progetti Pon, né ad altri progetti d’Istituto; 

ACCERTATO che l’offerta presentata dalla ditta Sistema 3 prot.2753E del 06/04/2022, assomma a 

2.096,43 +IVA 22% per un totale di € 2.557,65, risponde ai fabbisogni dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che codesta stazione appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il 

possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario; 

 

Per quanto tutto sopra precisato e considerato, facente parte integrale del presente atto, 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’acquisto dei prodotti a supporto del progetto PON “Digital Board”, con cod. 

identificativo n. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113 e CUP: E19J21008110006, come da elenco 

seguente: 

 nr. 2 PC Desktop HP - 290 G3 SFF  

 nr. 1 Notebook HP - 250 G8 (special edition garanzia 2 anni) 

 nr. 1 Lettore/Masterizzatore DVD esterno USB 

 nr. 1 SSD SOLID STATE DISK ESTERNO 250GB USB3.1 TYPE-C 

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

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’operatore economico 
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SISTEMA 3 srl, Via Valle Cascia, 33/A - 62010 Montecassiano (MC), Tel. 0733 598843 - P.Iva 

01422170439, www.sistema3.it – info@sistema3.it - sistema3@pec.it, per un importo 

complessivo imponibile pari ad € 2.096,43 +IVA 22% per un totale di € 2.557,65;  

3. di imputare la spesa suddetta al capitolo A03.17 dell’esercizio finanziario 2022;  

4. di provvedere al pagamento dovuto non appena saranno assegnati all’Istituto i fondi autorizzati; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

6. Il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

          Il Dirigente 

Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 
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