
 

 

Prot. 0002113/U del 23/03/2022 VI.10 - Beni mobili e servizi 
 

Determina n. 33/22  
Alla sezione di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
http://rinaldini.edu.it 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale di massima urgenza per affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per l’acquisto 

mediante OdA su MePa di attrezzature tecnico-informatiche e servizi connessi per la realizzazione 

degli interventi previsti nell’ambito del Progetto PON FESR cod. id. 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-1 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” per un importo totale pari ad € 49.180,00 (IVA esclusa) 

CUP: H39J21011390006 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-1 
CIG: 9139768726 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 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; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture) il quale dispone 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. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 “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 Verbale del C.d.I. n. 1 del 15/12/2021 di approvazione del P.O.F.; 
VISTA la Delibera n. 8 del C.D.I. del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale a.f. 

2022; 
VISTA la Legge dell’11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. 
Decreto Semplificazioni); 

VISTA la Legge del 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 
2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”; 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021, avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11/11/2021 autorizzato 
con nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la candidatura n. 1071768 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

http://rinaldini.edu.it/


 

 

 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Riapertura termini Avviso 
28966; 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 relativa all’autorizzazione del 
Progetto cod. id. 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-1 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per un importo 
autorizzato pari a € 62.744,82; 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 307/U del 15/01/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 15/02/2022 di approvazione dell’ampliamento del 

limite all’autonomia negoziale del Dirigente Scolastico fino a € 139.999,00 e valutazione dello 
stesso della scelta della procedura di individuazione del fornitore; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare attrezzature informatiche e specificatamente n. 23 
monitor interattivi di tipo touch da 65”, n. 23 PC portatili, n. 5 PC desktop, e il servizio di 
dismissione di n. 18 LIM, per garantire la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito 
del Progetto in parola; 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per l’acquisto dei monitor interattivi 
di tipo touch; 

CONSIDERATO che risulta attiva la convenzione CONSIP “Personal Computer portatili e Tablet 4” 
per la quale l’unico lotto attualmente disponibile è il Lotto 4 che consente l’acquisto di soli 
personal computer portatili “MacBook Air”, pertanto non adattati alle esigenze di dotazione 
dell’Istituto di strumentazione con sistema operativo Windows; 

CONSIDERATO che risulta attiva la convenzione CONSIP “Pc Desktop 15” - Lotto 1 per l’acquisto 

di personal computer desktop compatti tipo A e dei relativi servizi connessi, che tuttavia, 
utilizzando il sistema HD anziché SSD, risultano possedere caratteristiche che li rendono 
obsoleti e poco performanti rispetto alle attuali e future esigenze di dotazione dell’Istituto; 

CONSIDERATO che risulta attiva la convenzione CONSIP “Pc Desktop e workstation” - Lotto 1 per 
l’acquisto di Personal Computer Desktop ultracompatti, e Lotto 3 - Personal Computer 
Tower, che però prevede, per entrambi i lotti, un quantitativo minimo ordinabile di n. 10 
personal computer per lo stesso modello e pertanto l’adesione a tale convenzione 
eccederebbe le matrici di costo indicate dal MI per il Progetto FSR in parola; 

CONSIDERATA la massima urgenza di provvedere all’acquisto di dette attrezzature e relativi 
servizi, al fine di garantire la realizzazione degli interventi programmati entro il 31/03/2022, 
termine perentorio previsto dal MI; 

CONSIDERATO che il D.L, 50/2016 all’art. 36 comma 2 lett. b prevede che per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 euro (e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di 
tre preventivi, ove esistenti, per i lavori) e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura e dei servizi richiesti è ricompreso nel limite 
di cui all’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata stanziata per l’affidamento della 

fornitura e del servizio in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva 
capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

VISTO che il valore dell’appalto è sotto soglia comunitaria; 
VISTO l’oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e 

sicurezza; 
VISTA la “Determina Dirigenziale di massima urgenza per affidamento diretto previa consultazione 

di n. 5 operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni per l’acquisto mediante OdA su MePa di attrezzature 
tecnico-informatiche e servizi connessi per la realizzazione degli interventi previsti 



 

 

 

nell’ambito del Progetto PON FESR cod. id. 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-1 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”” 
prot. 0001546/U del 02/03/2022; 

VISTE le richieste di preventivo inviate alle ditte: “TECHINFORM” con prot. 0001637/U del 
05/03/2022, “C&C Consulting SpA” con prot. 0001642/U del 05/03/2022, “S.I.A.D. Srl” con 
prot. 0001641/U del 05/03/2022, “MF Srl” con prot. 0001639/U del 05/03/2022, “Keypass 
s.r.l.” con prot. 0001638/U del 05/03/2022, “Eugeni Tecnologie Srl” con prot. 0001643/U del 
05/03/2022, “CORE SYSTEM SRL” con prot. 0001640/U del 05/03/2022; 

VISTE le offerte ricevute dalle ditte “Eugeni Tecnologie Srl” con prot. 0001883/E del 15/03/2022, 
“Keypass s.r.l.” con prot. 0001884/E del 15/03/2022, “C&C Consulting SpA”con prot. 
0001849/E del 14/03/2022; 

VISTO il verbale prot. n. 0001942/IV.5 del 16/03/2022 di valutazione della congruità dell’offerta 
relativa all’acquisto di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica della commissione nominata con prot. 0001919/IV.5 del 
16/03/2022; 

CONSIDERATO CHE l’offerta della ditta “C&C Consulting SpA” è risultata la più rispondente dal 
punto di vista tecnico alle esigenze dell’Istituto e a quanto richiesto alle ditte, ed inoltre in 
linea con i prezzi di mercato; 

CONSTATATO CHE l’offerta della ditta “C&C Consulting SpA”, limitatamente alle attrezzature per 
la digitalizzazione amministrativa (n. 5 Pc desktop e n. 5 monitor) supera per € 1.227,19 
(importo iva inclusa) la voce di costo indicata nella matrice ministeriale del Progetto; 

VISTA la richiesta prot. 0002094 del 23/03/2022 di rimodulazione del preventivo inviata alla ditta 
“C&C Consulting SpA”; 

VISTA la nuova offerta della ditta “C&C Consulting SpA” assunta agli atti con prot. 0002095/E del 
23/03/2022 per l’acquisto di attrezzature didattiche (n. 23 monitor interattivi e n. 23 
notebook), e per la digitalizzazione amministrativa (n. 4 PC desktop e n. 4 monitor), nella 
quale è stato variato opportunamente il n. di articoli per la digitalizzazione amministrativa 
lasciando inalterate le loro caratteristiche tecniche e qualitative, al fine di contemperare le 
esigenze di approvvigionamento dell’istituto con la necessità di rispettare il budget a 
disposizione per ogni voce di costo; 

TENUTO CONTO anche delle economie utilizzabili per l’acquisto di ulteriori forniture e servizi (per 
un totale di n. 25 monitor interattivi completi di webcam, n. 24 notebook, n. 4 PC desktop e 
n. 4 monitor); 

 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
1. di procedere all’acquisizione della seguente fornitura: 

 
Articolo n. 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 65" E8m-b 4K completi di Videoconference 
streaming pack (webcam HD 720p 18679 + ext. Microphone 23800) 

25 

Notebook - VOSTRO 5510 24 

Monitor HP 27" con webcam e casse 4 

PC Desktop - VERITON S S VS2680G 4 

 
 

 



 

 

 

il tutto mediante affidamento diretto tramite ODA sul MEPA alla ditta “C & C Consulting S.p.A.” con 
sede in Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA), C.F./P.Iva 05685740721 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 
b) del D. Lgs n. 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni 
 

a) valore dell’appalto di importo stimato pari ad € 49.180,00 (IVA al 22% esclusa) inferiore 

a quello massimo di € 150.000,00 previsto dalla normativa per poter aderire alle 
procedure di affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato; 

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 56/2017; 
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e 

sicurezza; 
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per 
l’acquisizione delle forniture di beni e/o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 

2. di evidenziare il CIG 9139768726 relativo all’acquisto della fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica 

Baione in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

4. di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa stimata di € 49.180,00 (IVA al 

22% esclusa) di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio A03.75; 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 

mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, 

nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di               cui alla 

Legge 136/2010 come segue: 

• 80 % dell’importo complessivo entro 30 giorni dalla data di collaudo, in caso di esito positivo 

del collaudo delle attrezzature da parte della stazione appaltante, previa presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

• 20 % dell’importo complessivo aggiudicato a titolo di saldo previa presentazione di regolare 

fattura subordinato al ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione; 

6. di pubblicare la presente determinazione all’albo del sito web. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angelica Baione 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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