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Milano, 4 ottobre 2022 

CUP:  C49J21037840006 

CIG n.: Z4137E5135 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di forniture –  cover per monitor interattivi per la didattica 

75”, installati c/o laboratori di discipline plastiche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato 

dall’art. 51 del D.L. 77/2021, per la realizzazione del 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 - Fondi Strutturali Europei 

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 - Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021—649, nell’ambito della voce di spesa “Pubblicità” mediante Ordine Diretto per un importo 

contrattuale pari a € 359,40 [trecentocinquantanove//40]  (IVA esclusa) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 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. 

129/2018;  
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VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. 28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie prot. 353 del 26/10/2021; 

VISTA l’autorizzazione concessa dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. 

AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

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

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.94 del 10/02/2022;  

VISTE le delibera del Collegio docenti n.14 del 14/12/2021 e del Consiglio di Istituto n.83 del 

16/12/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO il proprio decreto – n.01 del 14/02/2022 - di assunzione a bilancio del finanziamento 

autorizzato, codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-649; 

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

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto di semplificazione e 

rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri"(D.L. 32/2019), convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO  che all’Art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, modifica al decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

 all'articolo 1 comma 1: le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle 

seguenti: "30 giugno 2023"; 

 al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "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 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”; 
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VISTO che la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto, nel rispetto delle 

soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, e del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi 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; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno 

inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione 

appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti 

per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza»;  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire 

adeguata protezione ai monitor digitali interattivi per la didattica 75” (rientranti nel 

medesimo progetto) installati nei tre laboratori di discipline plastiche; 

PRESO ATTO della risposta fornita  dall’Autorità di Gestione alla richiesta della scuola di 

autorizzazione all’acquisto di “gusci” protettivi nell’ambito della voce di spesa 

“Pubblicità” (Tcket n. 00000263534); 

 

RITENUTO di voler assolvere l’obbligo di pubblicità/informazione all’utenza sul 

sostegno finanziario ottenuto dall’UE attraverso l'apposizione del LOGO del 

finanziamento chiaramente e ben visibile sulle cover presenti nei tre laboratori di 

discipline plastiche; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che 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.;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, acquisita 

agli atti con protocollo n.5658/E del 03/10/2022, e della difficoltà di reperimento sul 

mercato, in quanto per i monitor da proteggere non esistono in pronta consegna gusci 

dalle dimensioni adeguate; 
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VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che «Per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 

appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 

all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 

per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 

del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 

carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP;   

RITENUTO  che la dott.ssa Annalisa Esposito, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea 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 ss.mm.ii., 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, 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); 

VISTO Il preventivo di spesa presentato dalla ditta “Progetto Moda srl” di via Brescia, 12 – 

20045 Lainate (MI) – P.IVA 10435700157, acquisito agli atti con prot.n.5624/E del 

03/10/2022; 

CONSIDERATO che la copertura del finanziamento copre la spesa di due dei tre monitor, ma che si 

ritiene opportuno estendere l'azione pubblicitaria quanto più possibile e quindi il logo 

verrà posto anche sulla cover pagata con fondi della scuola (imputando quest’utlima 

spesa all’Attività 03/5 “Funzionamento Didattico generale”) ; 

 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera 

a) del Decreto Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.; 

PRECISATO che la fornitura da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto 

ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta 

caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
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PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili 

con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato 

dall’art. 51 del D.L. 77/2021, l’affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto n.02 cover per monitor 

interattivi per la didattica –laboratori di discipline plastiche –realizzati su misura con tessuto ignifugo, 

dimensioni cm.175 x 4 x 10 – velcro di chiusura sul fondo – stampa digitale a colori in formato A4- 

nell’ambito del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Cod. 

progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021—649, all’operatore economico “Progetto Moda srl” di via Brescia, 12 – 

20045 Lainate (MI) – P.IVA 10435700157;  per un importo complessivo di € 359,40 

[trecentocinquantanove//40] IVA esclusa, pari ad € 438,47 [quattrocentotrentotto/47]  IVA inclusa; 

 di impegnare la spesa stimata di € 438,47 [quattrocentotrentotto/47]  IVA inclusa all’Attività 03/8 “13.1.2A 

FESRPON-LO-2021-649: Digital board” dell’esercizio finanziario 2022 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria; 

 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.e ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

quale  Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore Annalisa Esposito; 

 

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

normativa sulla trasparenza nell’apposita sezione” PON 2014-2020”. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Annalisa Esposito 
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