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Prot. N° vedi segnatura                             lì, vedi segnatura  

 

All’Albo pretorio della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti  
 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto 

del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro 

per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 

1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

CUP: F49J21012750001 

CIG: ZCB35C42D1 
Titolo Progetto: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41(cd. Decreto sostegni), recante “Misure 

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” e, in 

particolare, l’articolo 32 ha stanziato 35 milioni di euro per l’acquisto di 

dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 

digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti 

funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati 

illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del 

Mezzogiorno; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 

coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale, 30 settembre 2021, n. 290 sono state definite le modalità di riparto dei 

fondi e assegnate le relative quote alle singole istituzioni scolastiche; 

VISTO  quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le 

istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) dovranno generare e 
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inserire, entro il 5 novembre 2021, il codice CUP sull’apposita sezione della 

piattaforma “PNSD – Gestione Azioni” e a ciascuna istituzione scolastica è 

assegnata una quota derivante dal riparto delle risorse stanziate, effettuato, 

tenendo conto, in egual misura, del numero degli studenti e dello status socio-

economico delle famiglie degli studenti; 

CONSIDERATO  che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati 

sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” –Area “Le tue azioni” – Azione 

“DDI – Regioni Mezzogiorno” con tempestività e comunque entro il 30 

novembre 2022; 

CONSIDERATO  che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 30 giugno 2022, data entro la quale 

l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma “PNSD – 

Gestione Azioni”, sezione “Procedure amministrative” la documentazione 

relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (contratto, ordine di acquisto, 

etc.) relativa alla voce di costo “Spese per acquisto di beni e attrezzature”. 

L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del 

progetto; 

CONSIDERATO  che le tipologie di spese ammissibili sono:  

a) spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i costi relativi 

all’acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e tablet, utilizzabili 

sia in classe che a distanza, e di dispositivi per la fruizione della didattica 

digitale integrata in aula quali schermi interattivi touch screen di almeno 65” e 

relativi accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari dotati di 

microfono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di protezione 

dei dispositivi);  

b) spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la 

connettività delle aule (dispositivi per la connettività mobile, quali 

router/internet keys con relative schede dati per la connettività ed eventuali 

apparati necessari per il potenziamento della connettività negli ambienti di 

apprendimento);  

c) spese per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata. Qualora 

l’acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale e di piattaforme e 

software per la didattica digitale integrata prevedano il pagamento di un canone 

di utilizzo e fruizione, lo stesso dovrà essere sostenuto e fatturato, in ogni caso, 
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entro la scadenza della rendicontazione. Non sono ammissibili i costi relativi al 

pagamento di canoni relativi alla connettività di istituto. I beni e le attrezzature 

relativi ai dispositivi digitali individuali, comprese le attrezzature per la 

connettività individuale, possono essere concessi in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di 

accessibilità per le persone con disabilità; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0050607.27.12.2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale relativa 

all’autorizzazione per l’attuazione del progetto finanziato dall’articolo 32 DL 22 

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 

69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività 

di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno finalizzato al 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni 

del Mezzogiorno, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” -  

indirizzata all’Istituto Scolastico con l’importo complessivo del progetto 

ammesso al finanziamento di €. 8.301,67; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - prot. n. 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE. U. 0040321.19-10-2021 – 

Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera 

del Consiglio di Istituto nr. 2 del 28/01/2022; 

VISTI il PTOF per gli anni scolastici 2022/25 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera nr. 5 del 18 dicembre 2021; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio n° 211 prot. n. 807 

del 22.02.2022; 

ATTESE le manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici 

interessati per la fornitura di beni nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD) a seguito della pubblicazione di avviso pubblico Prot. N° 991 

del 04.03.2022; 
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RITENUTO il servizio/fornitura coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il 

Programma Annuale; 

 

VISTO    il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e   

forniture approvato dal Consiglio d’Istituto; 

RITENUTO  i servizi/forniture coerenti col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma 

Annuale 2022; 

VISTO         il D.I. 129/2018 ed il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma 

Annuale e.f. 2022, preventivamente accertata a cura del DSGA; 

VISTO  il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

D.P.R. 08/03/1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.P.R. del 20/05/2001 n. 384 – Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di spese in economia; 

VISTO  il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri 

del Dirigente Scolastico nella attività negoziale; 

CONSIDERATO  in particolare anche 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed 

in particolare l’art. 32 c. 2, 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;  

VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

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”, approvate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
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delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 

2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

PRESO ATTO  che il progetto codice: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori prevede l’acquisto di dispositivi digitali (Monitor 

Professionale Touch Integrato, Supporti TV/Monitor, Mini OPS, Sistema 

Videoconferenza, Personal Computer, Tablet, Tavoletta Grafica) e che la somma 

a disposizione (€. 8.301,61 IVA inclusa) verrà utilizzata per l’acquisto dei 

seguenti beni a corpo, utili per le finalità del CPIA di Vibo Valentia, a seguito 

del fabbisogno interno rilevato: 

 

 Monitor Professionale Touch Integrato 65”    X 2     

 Supporti TV/Monitor      X 2 

 Mini OPS Integrabile in Monitor Interattivo   X 2 

 Sistema di Videoconferenza     X 4 

 Personal Computer       X 2 

 Tablet         X 1 

 Tavoletta Grafica da 10X6,27 Pollici    X 5 

 

CONSIDERATO  che il servizio/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 la costituzione della garanzia obbligatoria per gli affidamenti di cui all'art. 

36 comma 2 lett. a, per la costituzione della garanzia definitiva (10%) può essere 

derogata allorquando la stazione appaltante possa documentare il miglioramento 

in diminuzione rispetto al prezzo di aggiudicazione e ne faccia oggetto di uno 

specifico provvedimento (obbligo motivazionale), anche nel rispetto di quanto 

disposto e regolato dagli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

PERTANTO si procederà a trattativa diretta con almeno due o più operatori economici e sarà 

loro facoltà a procedere al rilascio prima della stipulazione:  
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□ della garanzia obbligatoria 10 %   

       oppure 

□ uno sconto sul prezzo offerto; 

RILEVATA la presenza della convenzione Consip di alcuni prodotti richiesti quali PC e 

Tablet; 

CONSIDERATO  che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva 

alcuna convenzione CONSIP idonea a soddisfare le esigenze della scuola, ma 

che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione 

(MEPA);  

CONSIDERATO  che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche 

esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine 

di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);  

CONSIDERATA  la opportunità di procedere all’acquisto tramite Trattativa Diretta sulla 

piattaforma del MEPA in quanto  riduce la tempistica e  permette  procedure più 

immediate nell’acquisto della fornitura; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art.36 comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50 del 2016 così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, 

recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

CONSIDERATO  che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore 

economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne 

presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 

l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle 

buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

EVIDENZIATO  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio 

nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea 

capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale; 

PRECISATO  che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

quanto beni standardizzati; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 

2016, recanti Linee guida n. 3; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente: 
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DETERMINA 

Art. 1 

l’avvio della procedura a mezzo di Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento diretto, avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato 

dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 al fine di acquistare la seguente fornitura a corpo: 

 Monitor Professionale Touch Integrato 65”    n. 2     

 Supporti TV/Monitor      n. 2 

 Mini OPS Integrabile in Monitor Interattivo   n. 2 

 Sistema di Videoconferenza     n. 4 

 Personal Computer       n. 2 

 Tablet         n. 1 

 Tavoletta Grafica da 10X6,27 Pollici    n. 5 

 

Art. 2 

1. di dare atto che gli operatori economici individuati ed invitati alla procedura sulla base dei 

criteri precisati in premessa, saranno resi pubblici dopo la scadenza del termine della trattativa 

diretta sul MEPA;                        

2. di dare atto che l’importo complessivo stimato della presente procedura ammonta € 6.804,65 

(IVA esclusa al 22%); 

3. di dare atto che la modalità di adesione all’offerta sarà data dalla compilazione dell’Istanza di 

Partecipazione allegato alla presente (Allegato A); 

4. di richiedere alle Ditte offerenti, oltre all’offerta, la documentazione indicata nel disciplinare 

della procedura che unitamente alla presente si approva inclusi gli allegati;  

5. di dare atto di richiedere  in via opzionale o la garanzia obbligatoria di cui all’articolo 93 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 ai sensi dell'art. 103, comma 11 del Codice dei contratti o 

mediante una garanzia del 10% dell’importo contrattuale o, in alternativa, un miglioramento in 

diminuzione rispetto al prezzo offerto; 

6. di dare atto di riservarsi di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 

pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte; 

7. di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario; 
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8. di dare atto che si procederà al pagamento, solo successivamente al collaudo delle forniture 

oggetto d’acquisto mediante la presente procedura e previa presentazione di regolare fattura in 

modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 

9. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

10. Per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa, il presente 

provvedimento viene assegnato al D.S.G.A. della scuola, Dott. Umberto Aldo Porcelli; 

11. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro; 

12. di dare atto che ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

convenzione Consip coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione 

Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura se non ancora stipulato il relativo 

contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove il fornitore  non si adegui alle migliori 

condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e 

previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 

eseguite (rif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013); 

13.  di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web 

dell’Istituto Scolastico. 

Art. 3 

Gli operatori economici  con cui si procederà a trattativa diretta saranno almeno due tra quelli che 

hanno presentato regolare istanza a seguito della manifestazione d’interesse pubblicata dalla scuola ed 

abilitati sul Mepa entro i termini di scadenza previsti dall’apposito avviso pubblicato dalla scuola prot. 

991 del 04.03.2022. 

Art. 4 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici sulla piattaforma MEPA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Policaro 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesso 
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D.S.G.A. 

 

ATTESTA 

 

Che la presente determinazione sarà affissa all’albo informatico per quindici giorni;  

 

SI APPONE 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su A/3/14 - PNSD ART. 32 DL 

4.2021 dispositivi e strumenti digitali Regioni del Mezzogiorno. 

 

 

 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

Dott. Umberto Aldo Porcelli 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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