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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU PON-EM 2021-345 AZ. 13.1.2 

CUP: G99J21007510006 
  

           All'ALBO 
           Al SITO WEB 
 
 
Determina.N. 40 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei ± 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³3HU�OD�VFXROD��FRPSHWHQ]H�H�
DPELHQWL�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR´�����-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ± REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - �)(65��³3URPXRYHUH�LO�VXSHUDPHQWR�GHJOL�HIIHWWL�GHOOD�FULVL�QHO�
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
GLJLWDOH�H�UHVLOLHQWH�GHOO¶HFRQRPLD´�± Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 ± $YYLVR�������GHO����������³'LJLWDO�ERDUG��WUDVIRUPD]LRQH�
GLJLWDOH�QHOOD�GLGDWWLFD�H�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH´ CIG: 90781148 A 8 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 euro ai 
VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���OHWWHUD�D��GHO�'OJV���������H�VXFFHVVLYH�PP�LL��LQ�FRQIRUPLWj�FRQ�LO�'�,��

���������DQFKH�LQ�GHURJD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���OHWWHUD�E� 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO LO� 5�'�� ��� QRYHPEUH� ������ Q�� ����� H� VV�PP�LL��� FRQFHUQHQWH� O¶DPPLQLVWUD]LRQH� GHO�
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. UHFDQWH� ³Nuove norme in materia di 
SURFHGLPHQWR�DPPLQLVWUDWLYR�H�GL�GLULWWR�GL�DFFHVVR�DL�GRFXPHQWL�DPPLQLVWUDWLYL´� 

VISTA OD�/HJJH����PDU]R�������Q������FRQFHUQHQWH�³Delega 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  LO�'�3�5����PDU]R�������Q�������³5HJRODPHQWR�UHFDQWH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�$XWRQRPLD�
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21��GHOOD�/HJJH����PDU]R�������Q����´� 

VISTO  O¶$UW�����F����GHOOD�/HJJH����GLFHPEUH�������Q������³'LVSRVL]LRQL�SHU�OD�IRUPD]LRQH�
GHO�ELODQFLR�DQQXDOH�H�SOXULHQQDOH�GHOOR�6WDWR´��/HJJH�ILQDQ]LDULD�������H�VV�PP�LL�� 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. UHFDQWH�³1RUPH�JHQHUDOL�VXOO¶RUGLQDPHQWR�
GHO�ODYRUR�DOOH�GLSHQGHQ]H�GHOOH�$PPLQLVWUD]LRQL�3XEEOLFKH´� 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislaWLYR����PDU]R�������Q�������GDOO¶DUWLFROR�
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTA OD�/HJJH����OXJOLR�������Q������UHFDQWH�³5LIRUPD�GHO�VLVWHPD�QD]LRQDOH�GL�LVWUX]LRQH�H�
formazione e delega per il ULRUGLQR�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH�YLJHQWL´ 

VISTO  O¶DUW�����FRPPD�����GHOOD�/������GHO�������FRPH�PRGLILFDWR�GDOO¶DUW�����FRPPD������/��
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   O¶DUW�����FRPPD������GHOOD�/������������FRPH�PRGLILFDWR�GDOO¶DUW�����FRPPD������GHOOD�
L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 
SHULIHULFKH��DG�HVFOXVLRQH�GHJOL�LVWLWXWL�H�GHOOH�VFXROH�GL�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��>«@�
VSHFLILFDQGR�WXWWDYLD�FKH�©3HU�JOL�LVWLWXWL�H�OH�VFXROH�GL�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��>«@�VRQR�
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 
guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 
procedure di cui al presente comma.  

VISTO  O¶DUW����FRPPD�����GHOOD�OHJJH�GL�ELODQFLR�FKH�GLVSRQH��³$OO
DUWLFROR����FRPPD������
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, 
VRQR�VRVWLWXLWH�GDOOH�VHJXHQWL��©������HXURª´ 

VISTO LO�'�/JV����DSULOH������Q�����UHFDQWH�³$WWXD]LRQH�Gelle direttive 2014/23/UE, 
��������8(�H���������8(�VXOO¶DJJLXGLFD]LRQH�GHL�FRQWUDWWL�GL�FRQFHVVLRQH��VXJOL�
DSSDOWL�SXEEOLFL�H�VXOOH�SURFHGXUH�G¶DSSDOWR�GHJOL�HQWL�HURJDWRUL�QHL�VHWWRUL�GHOO¶DFTXD��
GHOO¶HQHUJLD��GHL�WUDVSRUWL�H�GHL�VHUYL]L�SRVWDOL��QRQFKp�Ser il riordino della disciplina 
YLJHQWH�LQ�PDWHULD�GL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL�UHODWLYL�D�ODYRUL��VHUYL]L�H�IRUQLWXUH´� 

CONSIDERATO LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUW������FRPPD����GHO�'�/JV�����������LO�TXDOH�SUHYHGH�FKH��SULPD�
GHOO¶DYYLR�GHOOH�SURFHGXUH�GL�DIILGDPHQWR�GHL�Fontratti 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 

CONSIDERATO in partiFRODUH�O¶$UW������&RQWUDWWL�VRWWR�VRJOLD���F�����OHWW��D��GHO�D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che SUHYHGH�FKH�³OH�VWD]LRQL�
DSSDOWDQWL�SURFHGRQR�DOO
DIILGDPHQWR�GL�ODYRUL��VHUYL]L�H�IRUQLWXUH�«�SHU�DIILGDPHQWL�GL�
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
FRQVXOWD]LRQH�GL�GXH�R�SL��RSHUDWRUL�HFRQRPLFL´� 

CONSIDERATO LQ�SDUWLFRODUH�O¶$UW������&RQWUDWWL�VRWWR�VRJOLD���F����GHO�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 e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
GHOO¶(FRQRPLD�H�GHOOH�)LQDQ]H��DYYDOHQGRVL�GL�&216,3�6�S�$���KD�PHVVR�D�
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
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Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 UHFDQWH�³5HYLVLRQH�H�VHPSOLILFD]LRQH�GHOOH�
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
ULRUJDQL]]D]LRQH�GHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�SXEEOLFKH´� 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 ± Linee Guida n. 4, di 
attua]LRQH�GHO�'�OJV����DSULOH�������Q�����UHFDQWH�³3URFHGXUH�SHU�O¶DIILGDPHQWR�GHL�
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
LQGLYLGXD]LRQH�GHJOL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL´�H�OH�VXFFHVVLYH�/LQHH�*XLGD�GHOO¶$1$&� 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 UHFDQWH�³'LVSRVL]LRQL�LQWHJUDWLYH�H�FRUUHWWLYH�DO�GHFUHWR�
OHJLVODWLYR����DSULOH�������Q����´� 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ³5HJRODPHQWR�UHFDQWH�LVWUX]LRQL�JHQHUDOL�VXOOD�JHVWLRQH�
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
�����GHOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q�����´� 

CONSIDERATO LQ�SDUWLFRODUH�O¶$UW��4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 FKH�UHFLWD�³&RQ�
l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento 
deOOH�HQWUDWH�H�O
LPSHJQR�GHOOH�VSHVH�LYL�SUHYLVWH´� 

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 ,O�'HFUHWR�Q����������FRVLGGHWWR�³'HFUHWR�6HPSOLILFD]LRQL´�H�OD�VXFFHVVLYD�OHJJH�GL�
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 

VISTO LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUWLFROR���FRPPD���OHWWHUD����FKH�HOHYD�LO�OLPLWH�SHU�JOL�DIILGDPHQWL�
GLUHWWL�³DQFKH�VHQ]D�SUHYLD�FRQVXOWD]LRQH�GL�GXH�R�SL��RSHUDWRUL�HFRQRPLFL´�D�HXUR�
75.000,00  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis 

VISTO LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUWLFROR����FRPPD���OHWWHUD�D��SXQWR����FKH�HOHYD�LO�OLPLWH�SHU�JOL�
DIILGDPHQWL�GLUHWWL�³DQFKH�VHQ]D�SUHYLD�FRQVXOWD]LRQH�GL�GXH�R�SL��RSHUDWRUL�
HFRQRPLFL´ a euro 139.000,00 euro  

VISTO LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUWLFROR����FRPPD���OHWWHUD�D��SXQWR����FKH�HOHYD�LO�OLPLWH�SHU�JOL�
DIILGDPHQWL�GLUHWWL�³DQFKH�VHQ]D�SUHYLD�FRQVXOWD]LRQH�GL�GXH�R�SL��RSHUDWRUL�
HFRQRPLFL´�D�HXUR������������HXUR� 

VISTO LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUW��55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui 
DOO¶DUW�����FRPPD���OHWWHUD�D� 

VISTO LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUW�����FRPPD���OHWWHUD�E��SXQWR����FKH�DXWRUL]]D�LO�'LULJHQWe 
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 
REEOLJKL�GHILQLWL�DOO¶DUW����FRPPD�����H�FRPPD�����GHOOD�OHJJH��������� 

VISTA  OD�'HOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�G¶,VWLWXWR�Q��344 del 9/12/2020 con la quale è stato approvato 
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il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA  OD�'HOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�G¶,VWLWXWR�Q��375 del 30/11/2021 , di approvazione del 
3URJUDPPD�$QQXDOH�GHOO¶(VHUFL]LR�ILQDQ]LDULR����2;  

VISTO   LO�5HJRODPHQWR�VXOOH�$WWLYLWj�QHJR]LDOL�DL�VHQVL�GHOO¶$UW�����F�� del D.I. 28 agosto 
������Q������GHOLEHUDWR�GDO�&RQVLJOLR�G¶,VWLWXWR�FRQ�GHOLEHUD�Q� 377 del 30.11.2021 

VISTO  O¶DYYLVR�SURW��Q��SURW��Q��$22'*(),'������GHO������������± Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 ± 
DYYLVR�������³'LJLWDO�ERDUG��WUDVIRUPD]LRQH�GLJLWDOH�QHOOD�GLGDWWLFD�H�
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH´ 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 FKH�GHWHUPLQD�O¶DYYLR�
delle attività e il contestuale avvio della spesa 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del 
Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO FKH�O¶LPSRUWR�GHOOD�VSHVD�ULPDQH�LQ�quello di competenza del Consiglio di 
,VWLWXWR�'LULJHQWH�6FRODVWLFR�SUHYLVWR�GDOO¶$UW�����F����OHWW��D��'�,��28 agosto 2018, n. 
129 ³determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, affidamenti di lavori, servi]L�H�IRUQLWXUH�³LQIHULRUH�D������������RYYHUR�
superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria´  

RILEVATA O¶DVVHQ]D�GL�FRQYHQ]LRQL�&RQVLS�DWWLYH�QHO�VHWWRUH�GHOOH�IRUQLWXUH�GL�EHQL�H�VHUYL]L�
relativamente ai beni della presente determina 

VISTO O¶DUW� 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per O¶DIILGDPHQWR di lavori, 
VHUYL]L�H�IRUQLWXUH��OH�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH��>«@�ULFRUURQR�DJOL�VWUXPHQWL�GL�
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»; 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso  richiesta informale di preventivi 
a n.6 Operatori Economici.  

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 
acquisire ha consentito di individuare la ditta C2 GROUP che propone, per il 
servizio richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare 

PRESO ATTO che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i 
prodotti di interesse per la fornitura 

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 
SUHYLVWL�GDOO¶DUW�����GHO�'OJV��������� 

 
VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto 
 
VISTO O¶DVVHQ]D�GL�DQQRWD]LRQL�ULVHUYDWH�VXO�VLWR�$QDF 
 
VISTO          le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova 
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VISTO  O¶DUW�����FRPPD���GHO�'OJV����������FKH�DXWRUL]]D�OD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH�D�GDUH�
esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la 
possibile perdita di fondi comunitari 

VISTO O¶DUW� �� FRPPD� �� OHWWHUD� D� GHO DL 76/2020 che recita: ³è sempre autorizzata la 
FRQVHJQD�GHL�ODYRUL�LQ�YLD�GL�XUJHQ]D�H��QHO�FDVR�GL�VHUYL]L�H�IRUQLWXUH��O¶HVHFX]LRQH�
GHO� FRQWUDWWR� LQ� YLD� G¶XUJHQ]D� DL� VHQVL� GHOO¶DUWLFROR� ���� FRPPD� ��� GHO� GHFUHWR�
legislativo n. 50 del 2016, nelle more deOOD�YHULILFD�GHL�UHTXLVLWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����
del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per 
la partecipazione alla procedura;´ 

RITENUTO SHUWDQWR�GL�SRWHU�GDUH�HVHFX]LRQH�DO�FRQWUDWWR�QHOOH�PRUH�GHOO¶HVLWR�GHOOH�Uisposte alle 
verifiche art.80 

DETERMINA 
 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
6L�GHOLEHUD�O¶DIILGDPHQWR�GLUHWWR�( a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta mediante richiesta di 
preventivi a 6 operatori economici) alla ditta C2 GROUP  per la fornitura come da Vs.Preventivo Prot. N. 
1690 del 18/02/2022 come da allegato n.s. capitolato; 
 
Art. 3 
/¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�RJJHWWR�GHOOD�VSHVD��GHVXQWR�GDL�SUH]]L�RIIHUWL�GDO�IRUQLWRUH��SHU�O¶DFTuisizione in 
DIILGDPHQWR�GLUHWWR�GL�FXL�DOO¶$UW����q�GHWHUPLQDWR�LQ�¼ 62.458,00 (iva compresa) -   
(sessantaduemilaquattrocentocinquantotto/00)  per N. 25 Monitor con Iva al 22% e N. 6 Monitor con iva 
al 4%. 
La spesa sarà imputata, nel Programma $QQXDOH��VXOO¶$WWLYLWj�A03/20 FKH�SUHVHQWD�XQ¶DGHJXDWD�H� 
sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Art. 4 
6XOOD�EDVH�GL�TXDQWR�VSHFLILFDWR�DO�SXQWR�������GHOOH�/LQHH�*XLGD�Q���GHOO¶$1$&��DSSURYDWH�LO�
26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetWR�³GHFUHWR�VHPSOLILFD]LRQL´��DOO¶RSHUDWRUH�
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta:  

x JDUDQ]LD�SURYYLVRULD��SDUL�DO����GHO�SUH]]R�EDVH��DO�QHWWR�GHOO¶,9$���GL�FXL�DOO¶DUW����FRPPD���GHO�
Dlgs 50/2016;  

 
Sarà invece richiesta: 

x la JDUDQ]LD�GHILQLWLYD��SDUL�DO�����GHOO¶LPSRUWR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��DO�QHWWR�GHOO¶,9$���GL�FXL�
DOO¶DUW����GHO�'OJV�����������non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni 
economiche (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 
Art. 5 
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato 
 
 
Art. 6 
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$L�VHQVL�GHOO¶$UW�����GHO�'HFUHWR�OHJLVODWLYR��Q����������H�VV�PP�LL��H�GHOO¶$UW����GHOOD�/HJJH���DJRVWR 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Aluisi 
Tosolini 
 
 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Aluisi Tosolini 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art.3, c.2 del 

D.Lgs n. 39/93 
 

 

mailto:prps05000e@istruzione.it
mailto:prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci./

