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rot. n.  Agliana, 29 Dicembre 2021 

 

 

Atti 

 

Sito Web 

Aziende presenti sul ME.PA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre procedura telematica per l’affidamento della  fornitura di Digital 

Board completi di software mediante Trattativa Diretta su MePa con più operatori economici  

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 

 

 

 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della Didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-35 

CUP: E29J21005540006 

CIG 90465129DC 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 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 

VISTA la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000356 del 26.10.2021 con la quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0042550 del  02.11.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura della trattativa diretta 

in MEPA, con invito a n. 5 operatori economici del settore, come previsto dal Regolamento per gli 

acquisti deliberato dal Consiglio d’Istituto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le 

procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e dall’art.34 e del D.M. 129 del 28 Agosto 2018, nel 

rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2,  lettera a) del predetto decreto, 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»; 
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VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, 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: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici .. […]»; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in 3 / 4 - 2021_1659, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 

50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente 

articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, 

si applica la disposizione transitoria ivi prevista»; 

VISTE le Linee Guida ANAC 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, tra l’altro, 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»; 

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 le istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.; 

VISTA  la Legge 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); 

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, del fatto che sul 

ME.PA. si può acquistare anche mediante Trattativa Diretta; 

DATO ATTO pertanto, della necessità di affidare l’acquisto di DIGITAL BOARD aventi le seguenti 

caratteristiche : compatibilità con precedenti Smart Board esistenti dotate di impianto audio, possibilità 

di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire continuità delle prestazioni e 

dotare almeno 27 aule con monitor interattivi touch screen per trasformare la didattica in classe in un 

esperienza di apprendimento aumentata agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione 

fra gli studenti.; 

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

idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione per «mancanza delle 

caratteristiche essenziali»,  

VERIFICATO a cura del Responsabile del Procedimento, che la fornitura è presente sul ME.PA.;  

TENUTO CONTO del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha proposto di procedere 

all’acquisizione in discorso mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA.); 

CONSIDERATO che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un 

unico operatore economico e semplificata rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile  
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esclusivamente nell’ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di 

partecipazione; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi 

e vetrine disponibili sul portale Consip Acquistinretepa le forniture rispondenti ai fabbisogni 

dell’Amministrazione sono offerti da diversi operatori; 

RITENUTO opportuno inviare una proposta di negoziazione a più di un operatore economico tra quelli 

presenti in elenco sul predetto portale, al fine di verificare quale di essi addivenga all’offerta migliore 

per l’Amministrazione;     

CONSIDERATO che è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione, mediante  Trattativa 

Diretta, ai seguenti operatori economici: 

 Operatore APICELLA SISTEMI SRL    

 Operatore BERTI SIMONE     

 Operatore ETIC S.R.L.     

 Operatore INFORMATIC LAB Snc 

 Operatore NUTI S.R.L. 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione ha inviato la proposta di negoziazione anche all’operatore 

risultato affidatario del precedente rapporto contrattuale, Berti Simone tenuto conto: 

 della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative (gli 

operatori presenti sul mercato che offrono prodotti compatibili con quelli già esistenti risultano 

essere solo 6); 

 del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto e della competitività 

del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento su 

prodotti uguali o similari ; 

 l’Amministrazione è soddisfatta 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 

TENUTO CONTO del fatto che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

l’Amministrazione non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 

del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 

da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

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; 

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’operatore economico selezionato, nonché il 

Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale lo stesso ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente 

provvedimento; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Art. 2 - Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in affidamento diretto 

previa TRATTATIVA DIRETTA in MEPA , ai sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 e art.34 del D.M. 129 del 

28 Agosto 2018, dei beni e dei servizi di cui all’allegato elenco, parte integrante della presente 

determina, le cui quantità varieranno sulla base del prezzo offerto per i singoli beni. 

 

Art. 3 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA e PAGAMENTO 

La fornitura sarà aggiudicata a chi avrà presentato l’offerta più bassa rispetto a quanto da noi previsto 

nel capitolato allegato alla trattativa. 

Il costo totale della fornitura verrà corrisposto entro 60 gg dal ricevimento della fattura elettronica, ad 

assegnazione avvenuta di fondi da parte del MIUR previa acquisizione del D.U.R.C. e della dichiarazione 

sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge. 

La Spesa sarà imputata alle spese di forniture relative all’azione FERSR PON EU-REACT 13.1.2A 

Ambienti di apprendimento innovativi in oggetto, A3-3Programma Annuale E.F. 2021. 

 

Art. 4 - Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione 

del provvedimento. 

 

Art. 5 – La ditta aggiudicataria dovrà offrire i seguenti servizi: 

 Consegna e montaggio on site mediante ausilio di staffa di supporto omologata fisher e 

ancoraggio chimico adatto alla tipologia di parete e di eventuale piastra per parete in 

cartongesso; 

 Smontaggio delle vecchie Lim e dei vecchi proiettori presenti nella classe e riposizionamento su 

carrello;  

 Rimozione delle staffe di supporto e fisher; 

 Facchinaggio al piano 

 Dismissione e smaltimento RAEE dei KIT Lim indicati dall’istituto come non più adoperabili, 

verrà richiesto verbale e dichiarazione di corretto smaltimento come da normativa di legge 

 Corso tecnico di 3 ore da effettuare presso il ns istituto 

 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa 

Angela Desideri titolare di incarico specifico di R.U.P. per il presente progetto. 

 

Art.7 – Ai sensi dell’art.53 comma5 lett.a) sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione 

in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte presentate; 

 

Art. 8 - Di pubblicare la presente determina all’albo online e nella sezione Trasparenza del sito 

istituzionale www.icsagliana.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge. 
 

    La Dirigente Scolastica 

    Angela Desideri 
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