
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CELANO 

VIA MULINO VECCHIO s.n.c 67043 Celano (AQ) 

C.M.AQIC84500X - C.F.93101890668 -Tel.0863791228 

e-mail:aqic84500X@istruzione.it - pec:aqic84500X@pec.istruzione.it 

 

All’Albo  

Al Sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO: determina affidamento di cui al progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” afferente al Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU -Avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021 

Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-71  - CUP: B29J21022000006 - CIG: Z9A3431B9E 

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.  
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.; 
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; 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, 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; 

VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del 

PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle 

graduatorie definitive, pubblicata con nota Prot. m_pi. AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI 

DIRETTORIALI(R) 0000353.26-10-2021; 

VISTA la nota ministeriale Prot. n° 0042550 del 02/11/2021, riferita all’avviso sopra specificato, con la 

quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a codesta Istituzione Scolastica l’autorizzazione 

all’avvio del progetto; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio Istituto che ha ratificato l’assunzione in bilancio del Progetto 

autorizzato; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per 





la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTA la circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle 

istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 24 

dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 

dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle convenzioni stipulate da Consip spa per l’acquisto di beni e 

servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel 

capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere 

con il dettato del D. Lgs 50/2016 Codice degli Appalti per gli acquisti in economia (modificato e 

integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss. mm. e ii.), pubblicando un bando di 

gara; 

VISTO che l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla 

circostanza che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte. 

VISTA la circolare M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano 

alle istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

VISTO che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it NON esiste convenzione attiva CONSIP  

per l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando (fornitura chiavi in mano di Monitor 

Interattivi ed accessori); 

VISTA  la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 

scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione presente su www.acquistinretepa.it; 

VISTE Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Dove 

all’art. 3 Paragrafo 3.6 viene precisato l’obbligo di rotazione da applicare nelle procedure di gara 

salvo casi eccezionali; 

VISTA la legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ed integrazioni, «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) recanti Procedure per 

l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 

VISTA la relazione del progettista con il capitolato tecnico della Prof. Daniela Marino;  

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite richiesta di offerta su MEPA (RdO), 

con la quale l’Amministrazione richiede, a fornitori selezionati tramite sorteggio automatico, offerte 

personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

TENUTO CONTO che in deroga al principio di rotazione si è deciso di invitare anche una delle ditte 

affidataria di altre forniture simili per le seguenti motivazioni: 

• Per garantire la continuità didattica ed uniformare la dotazione fra le varie classi, con prodotti 

per quanto possibile simili al fine di consentire lo scambio di informazioni fra i ragazzi facilitando gli 

apprendimenti (apprendimento fra pari), e per garantire ai docenti un ambiente hardware e 

software uniforme tra le varie classi e plessi, 

• Per il grado di soddisfazione della precedente fornitura particolarmente elevato, considerato che 

non si sono verificati difetti nella merce ricevuta e la ditta affidataria si è mostrata puntuale nel 

rispetto dei tempi, ineccepibile in ogni passaggio della procedura, nonché disponibile per ogni 

problematica emersa; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50 del 2016 (e successive modifiche 

e integrazioni). 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la determina prot. n. 9320 del 02.12.2021con la quale si è indetta la procedura negoziata con 
RDO sul MEPA per un importo a base d’asta di € 36.049,86 IVA esclusa, con aggiudicazione 
mediante il criterio  del minor prezzo per l’affidamento della fornitura di Monitor Interattivi ed 
accessori; 

VISTO gli operatori economici individuati mediante sorteggio sul MEPA; 

VISTO l’inizio presentazione delle offerte 02.12.2021; 

VISTO il termine ultimo della presentazione delle offerte 13.12.2021; 

VISTA  l’unica offerta pervenuta relativa alla RDO n.2922332 per la  fornitura di Monitor Interattivi ed 
accessori  presentata dall’operatore economico SIAD SRL P. IVA 01909640714; 

VERIFICATA  la regolarità della  documentazione  amministrativa presentata ed  assunta al  prot.  

n° 9777 del 14/12/2021; 

PRESO ATTO che l’ offerta dell’operatore economico SIAD SRL P. IVA 019096407147, risulta idonea 
tecnicamente ed economicamente alle esigenze di questo Istituto Scolastico; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1  
Si determina di aggiudicare  e contestualmente di affidare la fornitura di Monitor Interattivi ed 
accessori all’operatore economico SIAD SRL P. IVA 019096407147. 
 

Art. 2  
La spesa  per  la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di:  € 36.049,00 
(Trentaseimilaquarantanove/00) escluso IVA  di cui:  
€ 33.886,00 (Trentatremilaottocentottantasei/00) IVA esclusa per monitor digitali per la didattica 
€ 2.163,00(Duemilacentosessantatre/00) IVA esclusa per la digitalizzazione amministrativa 
 

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Fabio Massimo 
Pizzardi. 

Art. 4 
La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario, ovvero, 
nell’ordine di acquisto/contratto sul MEPA. La presente determina viene pubblicizzata mediante 
pubblicazione sul Sito Web dell’Istituto. 

         Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Fabio Massimo Pizzardi  
           Firmato digitalmente 
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