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Oggetto: determina a contrarre tramite tramite Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) 

su MEPA, affido diretto inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. e dell’art. 51 comma 1 lett. a) del 

D.L. 77/2021, per la fornitura di beni informatici- progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37 – Avviso pubblico prot. n. 28966 
del 6/9/2021, Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43830 dell’11 novembre 2021 –  

CUP J19J21023130006  

CIG 922211790DD6 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 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 13.2: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 

VISTA la candidatura n. 1072304 del 23/11/2021 dell’ITE Bordoni 

VISTA la Nota MIUR Prot. 018 del 3 gennaio 2022 con la quale viene autorizzato 
il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la candidatura 10723404 del 

23/11/2021, 

VISTE le delibere n. 174 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 138 del 13 

gennaio 2022 di approvazione del progetto PON FESR “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-

FESRPON-LO- 2022-37 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
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al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione, prot. n. 1039 del 27/1/2022; 

VISTO il Decreto prot. n. 374 del 12/1/2022 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-

37 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica"; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 144 del 7/2/2022 di approvazione del 
programma annuale per l’E.F. 2022; 

VISTO il prot. 2660 del 21/2/2022 di nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) per il progetto in oggetto;  

VISTO il progetto esecutivo e il relativo capitolato tecnico per la realizzazione del 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37, prrot. n. 5278 del 7/5/2022; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia 

di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

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, Codice degli appalti e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, che 
prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

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 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 

legge di conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire 
dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 75.000,00; 



VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 

2021 cosiddetto “Decreto semplificazioni”  

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. del D.L. 77/2021 

che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici” a euro 139.000,00 €; 

VISTA la delibera n. 151 del 2 marzo 2022 con cui, vista la normativa 

sopracitata, il Consiglio di Istituto ha modificato il Regolamento di istituto per 
l’affidamento di lavori e forniture, ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. a) del D.I. 

129/2018, elevando a 139.000,00 € il limite fino a cui il dirigente scolastico può 
procedere ad affido diretto di lavori, servizi e forniture, anche senza previa 

consultazione d due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 30 del d.lgs. 50/2016; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. 208/2015, 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.; 

CONSIDERATO che la fornitura 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); 

VISTO che l'obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è 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 

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) come da 

prot. n. 5279 del 7/5/2022; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 
servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 



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.; 

VALUTATI i risultati dell’indagine effettuata su MEPA relativamente ai beni e 

servizi da acquisire, come da documentazione allegata al protocollo n. 5280 del 
7/5/2022; 

VISTE le tempistiche imposte per la realizzazione del progetto dalla nota MI 
17234 del 25/3/2022; 

PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con 
quanto nelle disponibilità della scuola, come da Programma annuale e.f. 2022; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto, 
prot. 5281 del 7/5/2022; 

determina 

di procedere all’ordine diretto di acquisto su MEPA a Monti&Russo SRL, con sede 

in via Liguria 72 a Legnano, 20025, p. IVA 07311000157, di 19 monitor 
interattivi da 75” con staffa installati a parete, di 7 monitor interattivi da 65” con 

staffa installati a parete, di un monitor interattivo da 75” con carrello, tutti con 

licenza di un anno per Brickslab e pacchetto Corriere della Sera e formazione 
per i docenti, per un importo complessivo di 48.842,5 € IVA esclusa (59.587,85 

€ IVA compresa – IVA 10.745,35 €).  

Il pagamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80-83. 

Gli oneri della sicurezza sono posti in capo al fornitore. All’invio dell’ordine sarà 
richiesta al fornitore garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicato del sito, all’Albo pretorio on 
line di questa Istituzione Scolastica, nonché nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Pavia, 8 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luisa Rimini 
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