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    CIG  Z0A35ABA93 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Determina acquisizione di fornitura di beni nei settori ordinari mediante procedura autonoma di 

affidamento diretto per importi inferiori a €40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 

50/2016, e successive ss.mm.ii e linee guida emanate  dall'ANAC, mediante Ordine di Acquisto 

Diretto come previsto sulla piattaforma MEPA   

 

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 – Avviso 

28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” -

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello “ Prot. n. 43830 del 11 novembre 2021  

 Codice Progetto: 13.1.2A- FESRPON-TO-2022-1                        CUP: F79J21012150006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 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.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.I. 129/2018; 

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. 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 

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”; 

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 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 ; 
VISTO il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” 

Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato nell’ambito del 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”; 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43830 del 11 novembre  2021, 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”; 

VISTA la  lettera   autorizzativa,  Prot. n. AOODGEFID – 0000018  del   03  gennaio   2022    inviata  attraverso     

             piattaforma SIF 2020 ed assunta al protocollo con Prot. n. 255 del 17 gennaio 2022; 

VISTA l’approvazione del Consiglio di Istituto, con delibera n. 20 del 08.02.2002,  del Programma Annuale 2022,  

              nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato ,Prot. n. AOODGEFID – 0000018  del   03  gennaio   2022,     

              iscritto nelle Entrate –Modello A. Aggr. 02-Finanziamenti dell’Unione Europea  - 02 Fondi Europei di  

              Sviluppo Regionale (FESR) – sottovoce “ PON per la scuola (FESR)-  REACT EU  per un totale di  

              € 42.316,28  e  iscritto nelle Spese  nel Modello A, nell’ambito delle Attività  A - 03  Didattica, la specifica  

             voce di destinazione “ Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e   nell’organizzazione “ Avviso  

              28966/2021  -  Codice Progetto : 13.1.2A - FESRPON-TO-2022-1      Codice CUP: F79J21012150006 



 

VISTA la relazione progettista su piano acquisti e il Capitolato  Tecnico , Prot. n. 1510  del 14.03.2022    per 

 l’acquisto  della fornitura per il progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

     nell’organizzazione “   Avviso 28966/2021  -  Codice Progetto : 13.1.2A - FESRPON-TO-2022-1 

Codice  CUP: F79J21012150006 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive, Prot. n.1543 del 15/03/2022,  nel settore   delle 

forniture di beni e servizi , relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi  e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato Prot. n. 1564 del 16.03.2002; 

VISTA la relazione del Progettista, Prot. n. 1588 del  17.03.2022 , sull’indagine conoscitiva relativa          

             alla fornitura che si intende acquisire , che  ha  individuato la ditta REKORDATA S.r.l.; 

VISTA la richiesta di  Migliore Offerta  Prot. n. 1589 del 17.03.2022 alla Ditta REKORDATA S.r.l;  

VISTO l’offerta Migliorativa pervenuta dalla Ditta REKORDATA S.r.l. Prot. n. 1618 del              

21.03.2022;    

DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di assegnare alla Ditta REKORDATA S.r.l ,  P.I. 05185750014 con sede in  TORINO , come da 

Offerta Migliorativa pervenuta, Prot. n. 1618 del 21.03.2022 , mediante procedura di affidamento diretto 

ai sensi d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, art. 36, comma 2, la fornitura di :  

Monitor digitali per la didattica: 

N. 20 Monitor Interattivi 65"4K CON STAFFA & WIFI 

N. 1 Carrello mobile a pavimento con mensola per display touch fino a 150 Kg; 

N. 3 Notebook 15,6” 

 Digitalizzazione amministrativa: 

N. 3 Monitor 24”  

Art. 3 

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: mediante Ordine di Acquisto Diretto , come previsto 

sulla piattaforma MEPA , ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14 del Codice dei Contratti, verificata la 

regolarità del DURC e acquisita l’autocertificazione art.80 D.L. 50/2006 da parte del fornitore; 

 

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad  €. 32.588,00                               

= IVA esclusa. 

Art. 4 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A - 03  Didattica,  voce di destinazione “ 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e   nell’organizzazione “ Avviso 28966/2021  -  Codice 

Progetto : 13.1.2A - FESRPON-TO-2022-1      Codice CUP: F79J2101215000 . 

 

Art. 5 

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 Tosca  

Barghini. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Tosca Barghini                                                           
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