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Ministero Dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante Alighieri snc   01034 FABRICA DI  ROMA ( VT ) 

C.F.: 90056670566 – C.Univoco UFKPZL 

Tel. 0761/569007  Sito web : www.icfabricadiroma.gov.it 

VTIC812008@istruzione.it – VTIC812008@pec.istruzione.it  

 
 
 

Fabrica di Roma, 10 marzo 2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto mediante RDO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art.55 comma 1 lettera 
b per un importo contrattuale presunto pari ad € 28.705,22 (IVA esclusa), finalizzato all’acquisto di monitor 
digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 

amministrativa delle segreterie scolastiche 

 
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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione.  

  

Codice progetto: 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-517 

CUP: H99J21007320006 

CIG: ZF53589BFC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/ 99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali 

http://www.icfabricadiroma.gov.it/
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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; 

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. 28 agosto 2018, n. 129; 

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

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 12 del 20/01/2022; 

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

amministrativo»; 
VISTO l’Avviso Prot. M.I. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, per la  

 trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera n. 18 del Collegio docenti del 10/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 14/12/2021; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con 

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”. Autorizzazione progetto.”; 

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

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 

aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 

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. Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti»; 

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 

Richiesta di Offerta (RdO); 

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 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); 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 

all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 

per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
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dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 

RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 

che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 

struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 

relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 

stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 

organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 

responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

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 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; 

RITENUTO che la Prof.ssa Pierina Pelliccioni, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa 

i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico 

in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

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

dalla succitata norma; 
DATO ATTO  della necessità di affidare la fornitura, avente le caratteristiche descritte nel 

                               Capitolato Tecnico per un importo stimato di € 35.020,38 iva inclusa; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato a raggiungere gli obiettivi indicati 

nell’avviso prot. M.I. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 ; 

CONSIDERATO  che le prestazioni di cui trattasi si compongono di n.2 lotti: Lotto n.1 riguardante 

i Monitor Digitali per la didattica (€ 32.568,95 iva inclusa) e Lotto n.2 riguardante 

i beni per la Segreteria (€ 2.451,42 Iva inclusa);  

CONSIDERATO      che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali 

o attrezzature; 

CONSIDERATO  che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta ad almeno n.5 

operatori, individuati mediante indagine di mercato, per la relativa categoria 

merceologica richiesta sul MePa; 
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

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; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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; 
VISTO l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 35.020,38 Iva 

inclusa così suddivisi e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2022:   
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 Lotto n. 1    € 26.695,86 +  Iva  € 5.873,09  Totale  € 32.568,95 

 Lotto n. 2   €   2.009,36  +  Iva  €     442,06 Totale  €   2.451,42     

 

Il lotto n.1 è riferito alla trasformazione digitale nella didattica 

Il lotto n.2 è riferito alla trasformazione digitale nella segreteria 

 

 
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: 

 

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

procedura di affidamento diretto mediante consultazione di mercato, tramite Richiesta di Offerta 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di forniture 

aventi ad oggetto: 

 

 LOTTO N.1 per la didattica 

- n.11 Monitor  Digitali 65”  

- n. 1  Monitor Digitale 75” 

- n.12 Carrello per Monitor 

- n.14 Notebook  

- n.11 Armadi porta notebook 

- Servizio di smontaggio e rimontaggio LIM Verifica e collaudo 

 

 LOTTO N.2 per la Segreteria 

- n.4 postazioni fisse PC con monitor da 24” 

- n.1 Gruppi di continuità 

      

            le caratteristiche della fornitura saranno dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato al  

            presente provvedimento 

 

 

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 28.705,22 (Euro 

ventottomilasettcentocinque/22), al netto di IVA di cui: 

 

Lotto n. 1    € 26.695,86 +  Iva  € 5.873,09  Totale  € 32.568,95 per Monitor Digitali 

interattivi per la didattica 

 

            Lotto n. 2   €   2.009,36  +  Iva  €  442,06     Totale  €   2.451,42 per la Digitalizzazione  

            amministrativa   

 
 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del minor 

prezzo; 

 
 di autorizzare la spesa complessiva di € 35.020,38 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03-10 

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione Avviso 28966/2021” 
dell’esercizio finanziario 2022; 

 
 di nominare la Prof.ssa Pierina Pelliccioni quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Pierina Pelliccioni 
          Firma digitale 


		2022-03-10T11:44:34+0100
	PELLICCIONI PIERINA




