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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE
“DANTE ALIGHIERI”
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584
06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it
CUP: H89J21009290006
Codice progetto: Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-341
CIG:9184740F35

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Dlgs 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 l’acquisto della fornitura per il progetto PON FESR 20480 “Cablaggio strutturato
e sicuro all'interno degli edifici scolastici
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. 827e 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”;

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

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. 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”;

Considerate

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;

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 istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore
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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;
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

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;

Visti

i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);

Visto

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;

Visti

i 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;

Vista la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il
13/05/2022, il piano approvato con codice di progetto – “Digital Board”, sottoazione 13.1.2 Codice Progetto: 13.1.2AFESRPON-LA-2021-341, ed il relativo finanziamento pari ad € 49.612,19;

Viste

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui
alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

Vista

la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 19/11/2021, con la quale è stata approvata l’adesione al progetto ed elaborata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022;

Vista

la delibera n. 29 con la quale il Consiglio di Istituto del 30/11/2021 approva l’iscrizione in bilancio del finanziamento per il
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-341, con l’integrazione del POTF di Istituto;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n.35 del 04/02/2022 di assunzione al Programma Annuale del finanziamento di cui al
progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” –autorizzato e finanziato;

Vista

la delibera n.37 del giorno 8 aprile 2022 con la quale il Consiglio di istituto dà mandato al dirigente di procedere ad
affidamento diretto per le forniture del Pon “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

Considerata

la necessità e l’urgenza di definire l’affidamento previsto dal progetto entro la scadenza del 31/03/2022
fissata nella lettera di autorizzazione e prorogata con Nota MIUR del 25/03/2022 prot.00172345;
3

Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
C.F. 80210770584 C.M. RMPC07000L

Considerata

l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso consultazione listini;
A65DE9F - LICEO GINNASIO STATALE DANTE ALIGHIER

Prot. 0001564/U del 12/04/2022 13:57VI.3 - Bilancio

Considerato

che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura ha consentito di individuare la ditta
Elettroservizi srl P.IVA:06978581004 chepropone, per il servizio richiesto, un prezzo congruo al mercato
per i servizi da affidare;

Preso Atto

che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola;

Vista

in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola
risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti
dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 ;

Visto

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

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA
alla ditta Elettroservizi srl P.IVA:06978581004 per la fornitura di:

Descrizione del lotto Sede principale - Via Ennio Quirino Visconti, 13 Roma (RM):

1) Descrizione della fornitura di beni:
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Principali caratteristiche:
Digital board 65” comprensivo di staffa a muro
da installare nelle aule e rimozione e
smaltimento Lim preesistenti.

-Potente processore 8 core da 1.7 ghz, 3 gb di ram e 32
gb di rom
-Risoluzione 4K 3840x2160
-Ampio angolo di visione: 178°
-Luminosità 350cd/m²
-N°2 penne digitali incluse
-Interattività potente e reattiva che permette una
scrittura/disegno naturale e accurato; il tutto senza interruzioni
e con estrema precisione, grazie alla nostra tecnologia Touch
IR, multi capacitivo 20 tocchi che permette di usare
simultaneamente penna, dito e cancellazione con palmo della
mano.
-Funzione whiteboard per applicazioni educative, dove puoi
scrivere e disegnare liberamente senza mai rimanere a corto
di spazio, differenti modalità di condivisione ti perdono di
inviare facilmente il lavoro a studenti e collaboratori.
-Piena compatibilità nativa con Airplay e Miracast. Per
connettere senza fili, simultaneamente, fino a 4 dispositivi
-Tra gli accessori inclusi troviamo il pratico dongle per
connettere senza fili un qualsiasi dispositivo portatile,
Windows o Apple
- Funzione hotspot di rete
- Accensione e Spegnimento automatizzato
- Personalizzazione Messaggio di avvio
- Cavi, accessori, Consegna al piano, Installazione,
Smontaggio Lim, Smaltimento rifiuti RAEE
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75WR80U Display Interattivo 75" HISENSE
N. 1
Principali caratteristiche:
Digital board 75” comprensivo di staffa a
muro da installare su carello

-Potente processore 8 core da 1.7 ghz, 3 gb di ram e 32
gb di rom
-Risoluzione 4K 3840x2160
-Ampio angolo di visione: 178°
-Luminosità 350cd/m²
-N°2 penne digitali incluse
-Interattività potente e reattiva che permette una
scrittura/disegno naturale e accurato; il tutto senza
interruzioni e con estrema precisione, grazie alla nostra
tecnologia Touch IR, multi capacitivo 20 tocchi che permette
di usare simultaneamente penna, dito e cancellazione con
palmo della mano.
-Funzione whiteboard per applicazioni educative, dove
puoi scrivere e disegnare liberamente senza mai rimanere a
corto di spazio, differenti modalità di condivisione ti perdono
di inviare facilmente il lavoro a studenti e collaboratori.
-Piena compatibilità nativa con Airplay e Miracast. Per
connettere senza fili, simultaneamente, fino a 4 dispositivi
-Slim OPS i5, 11th generazione con Windows 10 pro
incluso, DDR4 4G, SSD 128GB, 2,4GHz
-Tra gli accessori inclusi troviamo il pratico dongle per
connettere senza fili un qualsiasi dispositivo portatile,
Windows o Apple
- Funzione hotspot di rete
- Accensione e Spegnimento automatizzato
- Personalizzazione Messaggio di avvio
- Cavi, accessori, Consegna al piano, Installazione su
Supporto mobile da pavimento, Smaltimento rifiuti RAEE

N. 3

PC desktop compatto e Monitor

PC tiny Lenovo Ryzen 5 PRO 5650GE con 512 di HD SSD
superveloce e 8 gb RAM DDR4
- ESTENSIONE GARANZIE - 36 mesi Premier Support
- Licenza Microsoft Office 2019 professional plus
- Monitor 22”
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Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in
affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 46.635,47 (quarantaseimilaseicentotrentacinque/47)
compresa IVA al 22%.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’ Attività A03/01 che presenta un’adeguata e
sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Maria Urso.
●
●

di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza.
di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urso

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse(D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii)

