
 

  

 

 

 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 

Prot. come da segnatura- prot 1040/2022     Tradate, 16 marzo 2022 
 

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 settembre 2021. 

 
All’Albo online 

 All’Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) al almeno 5 operatori  sul 

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

digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per 

la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche  per un importo a base d’asta 

pari a € 33.728,65 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. 

Lotto unico 

 
CIG: Z3E359B02D- CUP: E69J21007970006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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; 

ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0001040/2022 del 16/03/2022



 

  

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 129/2018, concernente il nuovo “Regolamento sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
“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 nota prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sotto azione 13.1.2A codice progetto: 

13.1.2A-    FESRPON-LO-2021- 101  - Titolo del progetto :  Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  - Importo 

autorizzato € 43.775,46,  

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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro         alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il programma annuale e.f. 2022 approvato con delibera n. 59 del 10/02/2022; 

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); 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

 

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 Legge n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge 
di conversione n° 120/2020 e in particolare l’art. 1  che prevede che , in deroga all’art. 
36, comma 2, del D.l.vo 50/2016 a all’art. 157, comma 2, del  D,L.vo 50/2016 medesimo, 
si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4  qualora la determina 
a contrarre  sia adottata entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L.77/2021; 

VISTO l’art.51 del D.L.31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto semplificazioni 2021, convertito in legge 
n. 108 del 29/07/2021) che ha modificato l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, 
prevedendo l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici 
per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 

VISTA  la necessità di acquistare monitor digitali interattivi touch-screen per la didattica e 
apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni  Consip attive per i prodotti di interesse  come da verifica assunta agli 

atti dell’Istituzione scolastica; 



 

  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei beni ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante 
richiesta di offerta, con richiesta di almeno 5 offerte di ditte operanti su MEPA; 

RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture con caratteristiche 
standardizzate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTO Il Regolamento di Istituto attività negoziale, approvato con delibera CdI n. 21 del 
1/03/2019 

VISTO  L’incarico di Esperto Progettista conferito all’A.A.Costantino Capozzolo con prot 
950/2022 del 10.03.2022  

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata sul portale MEPA 

(c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento della fornitura e messa in opera di dispositivi elettronici. La Stazione appaltante, 

tenendo conto dell’indagine di mercato condotta dal progettista Costantino Capozzolo, 

selezionerà almeno n. 5 operatori economici presenti sul MEPA ed in possesso dei requisiti per 

partecipare alla procedura. Ai sensi dell’articolo 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, i termini per 

presentare offerte da parte degli operatori economici selezionati sono fissati in dieci giorni dalla data 

di trasmissione dell’invito. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta con 

aggiudicazione sulla base del minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 

4, del decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta risultante valida e conforme. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara della fornitura per l’intero progetto di cui all’art. 1 è di € 33.728,65 

(trentatremilasettecentoventotto/65), IVA esclusa, di cui € 31.367,64 

(trentunomilatrecentosessantasette/64) per l’acquisto di Monitor digitali interattivi per la didattica e 

€ 2.361,01 (duemilatrecentosessantuno/01) per la Digitalizzazione amministrativa.  

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 

comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro massimo 60 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto definitivo con l’aggiudicatario. 

Art. 5 RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, il RUP è il  Dirigente Scolastico Giovanna Bernasconi,  

Art.6  Incaricato Istruttoria e gestione amministrativa e contabile 

L’incaricato per l’istruttoria e per la gestione amministrativa contabile è il DSGA Calogero 

Tornabene, come da nomina  prot 5640/2021 del 13.12.2021  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Giovanna Bernasconi 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


