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                    -  ALBO ON LINE  

- SITO WEB SEZIONE PON 

-  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”                    
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.                                                                                                                               

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66                                                                                           
CUP: E89J21016110006     

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di FORNITURA DI N. 32 MONITOR TOUCH 65” 

INTERATTIVI (MODULO 1) con inclusione di staffa e  servizi accessori 

(montaggio/installazione/configurazione/corso di addestramento), ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.L. 50/2016 mediante ORDINE DIRETTO MEPA per un importo 

contrattuale pari ad € 44.800,00 iva esclusa  - CIG: 9133008C9D 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO       l’avviso pubblico prot. n. 0028966 del 06/09/2021 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 -, avente ad oggetto “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI  PER 

L’APPRENDIMENTO”2014-2020 - 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 

mailto:rmic8fq006@istruzione.it
mailto:rmic8fq006@pec.istruzione.it
http://www.ictulliazevi.edu.it/


 
RESILIENTE     DELL'ECONOMIA     -     AZIONE     13.1.2     “DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”; 

VISTA       la nota prot. n. 0011805 del 13/10/2016 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN 
MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ’ – 
Disposizioni”; 

 
  VISTA     la nota prot. n. 0003131 del 16/03/2017 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN 

MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE 
E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi strutturali e di 
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e 
sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli 
interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la 
PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020.”; 

 
VISTE    le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 – VERSIONE del 09 OTTOBRE 2020 -, trasmesse con nota prot. n. 0029583 del 
09/10/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER I FONDI 
STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE – UFF. IV – 
AUTORITA’ DI GESTIONE; 

 
VISTE     le delibere degli ORGANI COLLEGIALI competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. della scuola, in caso di ammissione 
al finanziamento; 

 
VISTA       la candidatura di questa Istituzione scolastica – PIANO n. 1072120; 

    VISTA  la  nota   prot.   n.   AOODGEFID-0042550   del   02/11/2021   del   MINISTERO                          
DELL’ISTRUZIONE   -   DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, 
L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE –, indirizzata specificatamente a questa 
Istituzione Scolastica, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta 
inoltrata, con codice di autorizzazione 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66; 

 
CONSIDERATO CHE  la predetta nota costituisce impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

0028966 del 06/09/2021, finalizzato alla Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTA   la nota prot. n. AOODGRUF/0003199 del 10/02/2021 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI – UFFICIO IX -, 

avente ad oggetto: “ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. 50/2016) – QUADERNO N. 1 E APPENDICE – 

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2020”; 

VISTO     il programma annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto   n. 9 del 
15/02/2022 già predisposto e proposto in giunta il 13/01/2022; 

 

VISTO    il decreto di assunzione in bilancio dell’I.C. STATALE “TULLIA ZEVI” di ROMA (RM) prot.n. 245 



 
del 18/01/2022, relativo all’acquisizione in bilancio del finanziamento europeo assegnato a 
questa Istituzione Scolastica per la realizzazione delle attività finalizzate all’acquisizione delle 
attrezzature di cui al precitato progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66; 

 
 VISTO   il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE relativo all’ Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - 

FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
(Versione 1.0) -, pubblicato sul sito web istituzionale del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 
SEZIONE PON – in data 11/11/2021; 

 
 VISTI     i regolamenti UE  e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 
       VISTO   il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E   

FORNITURE   IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (G.U. 
SERIE   GENERALE N. 91 DEL   19/04/2016) - ed in particolar modo l’art. 32, comma 2, il quale 
dispone che “prima dell’avvio  delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le 
Amministrazioni giudicatrici decretano o   determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del   contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50; 

VISTO   l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‘le amministrazioni possono 
stipulare il contratto   previa acquisizione di una autocertificazione  dell'operatore 
economico aggiudicatario attestante il  possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la 
regolarità del DURC e l'assenza di motivi di  esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal   
Casellario Informatico di Anac, nonché' previa  verifica del rispetto delle prescrizioni imposte 
dalle  disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  misure di prevenzione, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le 
amministrazioni stipulano immediatamente il contratto […]; 

VISTA      la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) affidamento diretto 

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. 

In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione 

di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

VISTO    l’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ‘Per le modalità di affidamento di cui 

al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 

all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016’[…]; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»;  

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 



 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 75.000,00 euro; 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli   affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
[…]»; 

 
VISTO l’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 Maggio 2021, n. 77, recante   modifiche al 

Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 (c.d. “Semplificazioni”), convertito nella Legge n. 108 del 

29/07/2021, il quale: 

▪ proroga dal 31 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2023 le procedure per l’incentivazione 
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’art. 1, comma 1 
del citato D. L. n. 76 del 2020;  

▪ eleva sino a 139.000 euro l’importo massimo per l’affidamento diretto di 
forniture e servizi; 

 
 VISTO    in particolare il comma 1 dell’art. 53 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 Maggio 2021, n. 77 

Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del 

PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. ‘Al 

termine delle procedure  di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e 

avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di 

quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le 

verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16  luglio  2020, n. 76, convertito in 

legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o 

autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme 

restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi 

entro sessanta giorni; 

VISTO            il   DECRETO   INTERMINISTERIALE   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>>, pubblicato sulla G.U. 
SERIE GENERALE n. 267 del 16/11/2018, con entrata in vigore dal 17/11/2018; 

 

VISTA          la delibera n. 14 del 15/02/2022 del Consiglio d’Istituto che innalza a € 80.000,00 il limite 
delle attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti, da 
espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico nei limiti degli impegni di spesa autorizzati 
con l’approvazione del Programma Annuale; 

 
VISTO 

 

Il  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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. 28 agosto 

2018, n. 129;  

VISTO  

RITENUTO 

 

 

TENUTO 

CONTO 

VISTO 

 

VISTI 

 

TENUTO 

CONTO 

TENUTO     

CONTO  

DATO ATTO 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

che la Dott.ssa Rosa Preziosi dirigente scolastico delll’IC Tullia Zevi risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee 

Guida A.N.A.C. n. 3; 

che nella fattispecie il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione ai sensi 

dell’art. 101 e 111 del D.Lgs 50/2016 sussistendo i presupposti per la coincidenza delle 

due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3; 

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) 

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»; 

che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

ddella necessità di affidare la FORNITURA DI N. 32 MONITOR INTERATTIVI  TOUCH SCREEN 
65”(MODULO 1); 

 
che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del progetto, il cui obiettivo è  

quello di consentire la dotazione di monitor digitali per migliorare la qualità della didattica 

in classe e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione delle segreterie 

scolastiche; 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

CONSIDERATO          

 

 

 

 

TENUTO 

CONTO 

 che a seguito dell’indagine di mercato, la proposta realizzativa offerta dell’operatore 

economico SERVIZI ELETRICI INTEGRATI S.R.L.S. per un importo pari a € 54.656,00 IVA 

INCLUSA, risponde ai fabbisogni dell’Istituto per i seguenti profili: la rispondenza di quanto 

offerto all’interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare, caratteristiche 

migliorative offerte dall’affidatario, congruità del prezzo in rapporto alla qualità e di 

prestazione; 

che l’operatore economico SERVIZI ELETRICI INTEGRATI S.R.L.S. di Latina ha proposto sul 

catalogo ME.PA  del portale “Acquistinretepa ”le apparecchiature di cui la scuola deve 

approvvigionarsi comprendendo  costi di trasporto, montaggio, installazione, 

configurazione, corso di addestramento all’utilizzo e dismissione delle attrezzature esistenti 

e che con la cd. formula “chiavi in mano” con i servizi predetti, l’aggiudicatario si impegna 

nei confronti del committente ad erogare tutte le prestazioni necessarie affinché l’opera sia 

ultimata, completa e pronta per l’utilizzo; 

che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento 

relativo ad analoghe categorie merceologiche, in ossequio al già citato principio di 



 

DETERMINA 

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

• di autorizzare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L. 50/2016 l’affidamento diretto MEPA 
della FORNITURA DI N. 32 MONITOR  INTERATTIVI  TOUCH SCREEN 65   all’operatore economico 
SERVIZI ELETRICI INTEGRATI S.R.L.S. VIA P.L. DA PALESTRINA 37 CAP 04100 LATINA (LT)                           
P.I. 02817190594 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 44.800,00 iva esclusa -    
54.656,00 iva inclusa; 

 
 

 
MODULO Nome Commerciale q.tà Importo 

unitario 
Totale esclusa 

IVA 
Aliquota iva 

1 YASHI INTERACTIVE DISP 
65"4K 3/32 A9 

32 1.400,00 € 44.800,00 22% 

 
Le caratteristiche del prodotto sono riportate nella scheda tecnica presente sul ME.PA. 
Come da Ordine Diretto MEPA  il costo del prodotto si intende comprensivo di montaggio, 
installazione, configurazione, eventuale dismissione di lim vecchie, breve corso di addestramento. 

  

CONSIDERATO 

 

 CONSIDERATO 

  

VISTO 

 

TENUTO 

CONTO 

 

CONSIDERATO  

 

 

 

 

rotazione; 

che l’operatore economico SERVIZI ELETRICI INTEGRATI S.R.L.S. di Latina è in possesso dei 

requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento della fornitura in discorso ed è 

attualmente in posizione di regolarità in ordine al D.U.R.C.; 

che i requisiti di cui all’art. 80-83 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 sono stati verificati da 

CONSIP S.p.A. all’atto dell’iscrizione dell’operatore economico al ME.PA; 

l’art. 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’istituto è tenuto ad acquisire 

il codice identificativo di gara (CIG); 

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; 

che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 44.800,00 IVA ESCLUSA 

(54.656,00 IVA INCLUSA) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 e 

rispettano i massimali di spesa della lettera di autorizzazione del progetto; 

 

Progetto Titolo 
Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
Pubblicità 

IMPORTO 
TOTALE 
PROGETTO 

13.1.2A-
FESRPON-
LA-2022-
66 

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

€   56.127,17 
(modulo 1) 
+ € 4.224,63 
(modulo 2) 

€ 3.210,20 € 642,04 € 64.204,04 

 
 

Nell’ Nell’ osservanza delle disposizioni di cui alla L.190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la  

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della Pubblica Amministrazione” 



 
 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 54.656,00 IVA INCLUSA da imputare sul capitolo A03/20 
dell’esercizio finanziario 2022; 

 
• di nominare la Dott.ssa Rosa Preziosi  quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza http://www.ictulliazevi.edu.it  
 

 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                             

Dott.ssa Rosa Preziosi                                                                                                 
Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                                      

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa                       

 

http://www.ictulliazevi.edu.it/
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