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Alle ditte invitate 
Agli Atti  
All’Albo 
 

OGGETTO: Determina aggiudicazione acquisti forniture  - 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-BA-2021-20 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J19J21016360006 

CIG ZBC343E9DB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la L. 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  





VISTO il Decreto Interministeriale 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;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»;  

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 2 - 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 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 presentata n°1065757 del 09/09/2021 e le graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTO il PTOF 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTA la disposizione di assunzione in bilancio; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 



provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»;  

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.; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche; 

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 rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 

D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato con l’acquisizione di almeno tre 

preventivi 

VISTA la determina di acquisto prot. 9477 del 03/12/2021; 

TENUTO CONTO che in data 04/12/2021 con prot. 9510 sono state invitate n°5 ditte a produrre un 

preventivo al fine di effettuare un’indagine di mercato prima di procedere all’affido; 

VISTA la nomina della commissione interna prot. 9884 del 15/12/2021 per la valutazione delle offerte 

pervenute; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte pervenute; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 

2010, n. 187;  

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 

ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale 

[eventuale, ove richiesti criteri di selezione speciali, e speciale] in capo all’aggiudicatario, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;  

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

 

 

 

 



nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 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 aggiudicare la procedura per l’affidamento di forniture tramite acquisto da effettuarsi sul 

MEPA e aventi ad oggetto l’acquisto di n°17 Monitor digitale touch screen 65”, all’operatore 

economico Lucana Sistemi con sede in Matera, Via III Traversa G.B.Pirelli sn con C.F. e P.IVA 

00315930776, per un importo contrattuale pari a € 22.100,00 (IVA ESCLUSA) e al netto degli 

oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza contrattuale;  

- di impegnare la spesa complessiva di € 26.962,00 sull’attività A03/03 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021”; 

- di procedere ai controlli previsti per gli acquisti superiori ai 20.000 €, prima di stipulare il 

contratto, verificando: 

 il possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 

 la verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, 

comma 52, L. 190/2012); 

 la verifica dei requisiti speciali, se previsti. 

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

della normativa sulla trasparenza.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Policaro 
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