
 
 
Legnano, 18 febbraio 2021  

Agli Atti 
 All’Albo 

 
 
Oggetto: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 Avviso n. 10478 06/05/2020 per la 
realizzazione di Smart Class per i CPIA, sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  
Codice progetto: 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-631 
Titolo del progetto: “DaD - La lezione irrinunciabile per i senzatetto digitali” 

 

 CUP: F32G20001270007 – CIG: Z2C30AD751 
 

 

 DETERMINA A CONTRARRE 
Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta sotto i 40.000 € ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 
129/2018      

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

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.; 

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 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; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V 
attività negoziale (gestione delle negoziazioni); 
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VISTO La nota autorizzativa prot. n°11309 del 22/05/2020 che determina l’avvio delle attività e il 
contestuale avvio della spesa 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1663 del 4/6/2020 relativo al progetto in oggetto;                  

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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 prevede che l'ANAC con proprie linee guida 
stabilisca le modalità di dettaglio 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 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 
che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 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 riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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; 

VISTA l’approvazione del il P.T.O.F per il triennio 2019 – 2022, con delibera del Collegio dei 
Docenti dell’8 novembre 2019 e adottato dal Consiglio di Istituto (commissario) il 20 novembre 
2019 con delibera n. 17 ed aggiornato dal collegio docenti il 4 novembre 2020 e Delibera del C.I. 
(commissario) n. 1 del 29 gennaio 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto (commissario) n. 2 del 29/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2del D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto (commissario) - delibera n. 4 del 29/01/2021; 



EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che la Convenzione CONSIP “Pc 
Portatili e Tablet 3” ha disponibili dei Notebook che per prezzo e tempi di consegna non soddisfano 
le esigenze scolastiche; 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 
acquisire, in particolare la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3”  

PRESO ATTO che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di 
interesse della istituzione scolastica; 

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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di 
scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici per 
permettere di usufruire dei servizi di didattica a distanza a quanti più allievi possibile in tempi 
molto ristretti; 

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»; 

CONSIDERATO L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi, e le candidature 
spontanee presentate da diversi operatori economici interessati a presentare offerta; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si 
intende acquisire ha consentito di individuare la Società/Ditta Monti & Russo Digital S.r.l - avente 
sede legale a Legnano (MI), Via Liguria n°76/78, C.F./Part. IVA: 0731100157, che espone, per 
l’articolo prevalente oggetto della fornitura, un prezzo congruo al mercato quale affidataria; 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante ODA su MePA con la  
ditta Monti & Russo Digital S.r.l. per la fornitura  di: 

Forniture progetto PON Smart Class per i CPIA 
Descrizione della voce Caratteristiche Q.tà Costo 

singolo Totale  IVA Totale IVA 
inclusa 

MONITOR INTERATTIVO 
TOUCH da 65" 

Monitor con display collaborativo 
touchscreen - Connettività wireless – 
Gestione remota -  Diffusori audio 
integrati - Tecnologia LED a basso 
assorbimento, alta luminosità, vetro 
protettivo antigraffio e antiriflesso. 
Dotato di telecomando, penne  

7 € 1.622,00 € 11.354,00 € 2.497,88 13.851,88 € 



CARRELLO REGOLABILE 
SU RUOTE CON 
MENSOLA PER MONITOR 
65" 

Carrello su ruote con mensola per 
monitor interattivo ICA-TR30 7 € 250,00 € 1.750,00 € 385,00 2.135,00 € 

Notebook 

Notebook da 17,3'' Processore Intel® 
Core™ I5 - SSD 512 GB - RAM: 8 GB 
- Display: 17,3'' WLED WiFi IEEE 
802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.2 - 
Windows 10 Home 64 - Scheda 
grafica: INTEL UHD Condivisa 
 
NOTEBOOK HP PROBOOK 470 G7 
(17,3’’, i5-10210U, 8 Gb, 512 Gb 
SSD, Windows 10 Pro) 

2 € 789,00 € 1.578,00 € 347,16 1.925,16 € 

web cam web cam per videoconferenze 
CAMERA MINRRAY MG200C (4K UHD) 1 € 240,00 € 240,00 € 52,80 292,80 € 

Totali € 14.922,00 € 3.282,84 18.204,84 € 

Totale fornitura IVA inclusa € 18.204,84    

Totale fornitura IVA esclusa € 14.922,00    

  
  IVA € 3.282,84    

 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa determinato in € 18.204,84 (diciottomiladuecentoquattro/84) 
Compresa IVA al 22%. 
 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03- 07. che presenta un’adeguata 
e sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
 

              Il RUP   
Dirigente Scolastico 

Alessandra Belvedere 
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