
  

             

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

           Uff.  Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo  Statale  “Ettore Sacconi” 

Via Umberto I° n. 7 -  01016 TARQUINIA (VT) 
     @mail PEO: VTIC821003@ISTRUZIONE.IT 

@mail PEC: VTIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Telefono 0766-840899     C.M. VTIC821003     C.F. 80018410565 

 

Prot. n° 2537/II- 5                     Tarquinia, 03/03/2022 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo pretorio on line 

 

 
OGGETTO: Determina per l’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di DIGITAL BOARD E ACQUISTO DI HARDWARE PER 
GLI UFFICI DI SEGRETERIA per un importo a base d’asta pari a € 51.718,00 (IVA esclusa), con 
aggiudicazione mediante   offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo   
 

Fondi Strutturali Europei – 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 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

13.1.2A 13.1.2A FESRPON- LA-2021-245 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

E89J21010090006 

 

Totale  € 63.095,05  

 

Lotto 1   (Acquisto Digital Board)                                        _ CIG: 9123897DFA    € 48.098,00 +  IVA 

Lotto 2  ( Hardware per gli Uffici di segreteria )                _ CIG: ZD8356EC9B   €   3.620,00 + IVA 
 

                           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 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
 

TENUTO 

CONTO 
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
 

VISTO il Regolamento d’Istituto   delibera n 1 del 07/02/2022 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato il 07/02/2022;  
 

VISTO la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  
 

VISTO 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 […]»;  
 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: […] b) 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. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; […]»;  
 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»;  
 

ATTESO che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi 
e forniture di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione del Codice 
Unico Intervento (CUI) n. […];  
 



  

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 
comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine 
e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 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 allo stesso 
art. 1, comma 450, della L. 296/2006;  
 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, 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»;  
 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 
svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 
(MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO);  
 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 
quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 
da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 
Consip S.p.A.;  
 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione);  

 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  
 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  
 

RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 



  

RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  
 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  
 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione 
e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;  
 

TENUTO 

CONTO 
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma;  
 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di bene informatici come da capitolato tecnico; 
 

RITENUTO di suddividere l’appalto in n. 2  lotti per capitolati tecnici diversi; 

TENUTO 

CONTO 
che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, i n. […] ambiti 
dimensionali definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle 
imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi 
comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall’art. 
3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo decreto;  
 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per  la fornitura in parola è stata stimata in:  
Lotto 1   (Acquisto Digital Board)                                € 58.678,40  IVA INCLUSA    

Lotto 2  (Hardware per gli Uffici di segreteria )           € 4.416,65   IVA INCLUSA; 

 
  

VISTO in parte, beni o servizi per i quali siano applicabili Decreti del Ministero dell’Ambiente, 
della Tutela del Territorio e del Mare aventi ad oggetto “criteri ambientali minimi”] il 
D.M. […] del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante 
«[…]» [inserire la denominazione del D.M. di riferimento], le cui prescrizioni sono state 
recepite negli atti dell’affidamento in oggetto;  
 

RITENUTO [eventuale, solo nel caso in cui risulti applicabile la c.d. clausola sociale di cui all’art. 50 
del D.Lgs. 50/2016] necessario prevedere l’inserimento negli atti di gara della c.d. 
clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli 
occupazionali esistenti;  
 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia [oppure, 
nella sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche 
essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica] della non idoneità della Convenzione 
Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per mancanza delle 
caratteristiche essenziali, come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente 
Scolastico n. […] del […], trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti,  
 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulate da Consip S.p.A. e dello SDAPA 
realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto 
interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura [oppure, 
nell’ipotesi di Accordo Quadro e/o di Bando Istitutivo nell’ambito dello SDAPA esistente, 
ma mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica] che, 
nell’ambito degli Accordi Quadro stipulate da Consip e dello SDAPA realizzato e gestito 
da Consip, non risultano attive iniziative idonee a soddisfare I fabbisogni dell’Istituto, in 
quanto [indicare le ragioni per cui le iniziative Consip non risultano idonee a soddisfare 



  

I fabbisogni dell’Istituto];  
 

DATO ATTO che  la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione 
mediante Richiesta di Offerta;  
 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. [5] operatori per 
la relativa categoria merceologica richiesta sul MEPA, come indicati nell’apposito 
elenco allegato al presente provvedimento;  
 

CONSIDERATO che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti evitando di reinvitare il contraente uscente o 
l’operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento;  
[OPPURE, nel caso in cui si intenda invitare l’uscente e/o l’operatore/i invitato/i e non 
affidatario del precedente affidamento, in considerazione di quanto previsto dalle Linee 
Guida n. 4 secondo cui “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento 
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la 
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla stessa 
in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”]  
che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli operatori che per quella 
specifica categoria risultano iscritti nel MEPA, ivi compreso l’uscente e gli operatori 
invitati nella precedente procedura e risultati non aggiudicatari;  
[OPPURE, nel caso in cui non si interpellino tutti gli operatori risultanti inscritti al MEPA 
nella categoria e si decida comunque di reinvitare l’uscente, inserire il seguente periodo]  
che l’Istituto intende invitare l’operatore risultato aggiudicatario nella precedente 
procedura, ossia [indicare la denominazione dell’operatore uscente] tenuto conto:  
▪ della particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di 
alternative [inserire una motivazione delle ragioni della deroga, mediante una sintetica 
descrizione della struttura di mercato e delle ragioni per le quali si rende necessario il 
reinvito dell’uscente];  
▪ del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale [specificare le ragioni per le quali l’Istituto soddisfatto delle prestazioni 
precedentemente rese, prendendo in esame profili relativi a: esecuzione a regola d’arte 
e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti] e della 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento [specificare i profili per i quali si ritiene che i prezzi siano 
competitivi];  
 
[Nel caso in cui non si interpellino tutti gli operatori risultanti inscritti al MEPA nella 
categoria e si decida di invitare un operatore invitato nella precedente procedura e 
risultato non aggiudicatario, inserire il seguente periodo]  
che questa Istituto intende invitare n. [1] operatore/i già invitato/i nella precedente 
procedura e risultato/i non aggiudicatario, ossia [indicare la denominazione 
dell’operatore/i precedentemente inviati e non aggiudicatari] per i seguenti motivi 
[specificare, per ciascun operatore, le ragioni del riaffidamento, in considerazione 
dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli 
circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire 
prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso];  

TENUTO 

CONTO 
[eventuale, solo nel caso in cui siano previsti criteri di selezione] che, ai fini della 
partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla 
presente procedura;  
 



  

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e 95 comma 
6, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  
 
 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A.  
 

PRESO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha provveduto 
all’acquisizione del CIG, e che il contributo dovuto all’A.N.AC. dalla stazione appaltante 
risulta pari a € 30,00  solo per il primo lotto  in base alla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 
1174/2018;  
 

TENUTO 

CONTO 
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187;  
 

VISTI gli schemi di lex specialis allegati al presente provvedimento;  
 

VISTO l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, allegato al presente 
provvedimento; 
 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad    € 58.678,40 IVA INCLUSA 

per il Lotto 1   (Acquisto Digital Board)  ed €   4.416,65 IVA INCLUSA per il  Lotto 2  

(Hardware per gli Uffici di segreteria), trovano copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2022;  
 

 

 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  
 

DETERMINA 
 

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

Art.1 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,    l’acquisizione di  forniture aventi 
ad oggetto Monitor Interattivi , PC per segreteria ed accessori. Gli operatori economici da invitare alla procedura 

saranno individuati tra quelli presenti sul MEPA. Il numero di operatori da invitare sarà di 5 ditte;  

 
Art.2 

l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è il seguente 
 

Progetto 13.1.2A FESRPON- LA-2021-245 

 

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

Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo 

Acquisto Digital Board Acquisto Digital Board € 58.678,40 € 58.678,40 

Digitalizzazione 

amministrativa 

Hardware per gli Uffici di segreteria € 4.416,65 € 4.416,65 



  

 TOTALE FORNITURE  € 63.095,96 

 

Gli importi si intendono comprensivi di IVA; 

 

                                                                                  Art.3  

di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco allegato al presente 
provvedimento; 

                                                                                   Art.4 

di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 

 Art.5 
di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata;  

 

Art.6 

di autorizzare la spesa complessiva € 63.095,95, IVA inclusa, da imputare sul capitolo  A03/07 dell’esercizio 
finanziario 2022;  

Art.7 

di confermare il DS Dilva Boem quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione 
adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  
 

Art.8 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 

 

 

 

 

 

I Dirigente scolastico 
                        Dilva Boem 

                                                                                                                              “Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs 82/2005ss.mm.li” 
 


