
 

 

 

 
 

 Agli Atti 
Al Sito Web  

All’Albo on line 
 

Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10812 - 
"Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreti del direttore della Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 32. Missione 4, Componente 1, 
Investimento 3.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA DI 
ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016 MEDIANTE ODA ( ORDINE DI ACQUISTO ) SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE 
PARI A € 12.459,01( Dodicimilaquattrocentocinquantanove/01),OLTRE AD IVA PARI A € 
15.199,99 (Quindicimilacentonovantanove/99) PER LA FORNITURA DI MATERIALE 
INFORMATICO PER Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico 13 
maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM" 
 
CUP: C29J21046430001 
CIG: Z5A3711495 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da 
parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
 
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

Liceo Classico " D. ALIGHIERI "
C.F. 80008910590 C.M. LTPC080004
A55E97B - Protocollo Generale

Prot. 0005451/U del 06/07/2022 13:17:44



 

 

 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per 
le STEM"; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”; 
CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata al posto 1715°, quindi in 
posizione utile ai fini del finanziamento; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017 recante 
«Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
 
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;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D. I. 129/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.25 del 14/02/2022; 
 
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 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 l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ODA diretta sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.gs. 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: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 
 
DATO ATTO della non applicabilità della Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia, in quanto i dispositivi forniti in convenzione presentano caratteristiche non 
conformi a quanto necessita all’istituzione scolastica per l’allestimento di un laboratorio 
STEM adeguato alla realizzazione delle attività didattiche anche nell’ottica di 
ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura; 
 
RITENUTO che la Prof.ssa Eleonora Lofrese, Dirigente Scolastico 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, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 
 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 
ostative previste dalla succitata norma; 
 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 
scrivente è pari a € 12.459,01 ( Dodicimilaquattrocentocinquantanove/01),OLTRE AD IVA 
PARI A € 15.199,99 (Quindicimilacentonovantanove/99),CIG:  

Z5A3711495; 

 
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante 
consultazione di elenchi sul portale Consip Acquisti in rete pa, le forniture maggiormente 
rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle proposte dall’operatore 
economico Tecnologie Digitali SRL di Frosinone, Via Berna 2/4 – P. IVA: 02998210609 
che garantisce inoltre l’immediata disponibilità dei beni da acquistare; 



 

 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere, con urgenza, all’acquisizione della fornitura in 
oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche anche in 
considerazione della scadenza, come da nota al 15 luglio 2022; 
 
CONSIDERATO CHE la fornitura presente sul MEPA risulta attualmente aggiornata; 
 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari 
a € 15.199,99 iva compresa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto ciò che è 
offerto è rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 
 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)  

Z5A3711495; 

 
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; 
 
ARTICOLO 1 
È indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, procedura per 
l’affidamento diretto, tramite ODA ( Ordine di acquisto ) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di acquisto materiale per Piano 
nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e 
strumenti digitali per le STEM"; 
 
ARTICOLO 2 
Il costo è di € 15.199,99 IVA compresa e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 
ARTICOLO 3 
A seguito di consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili su MEPA dagli operatori 
economici aderenti al bando BENI, pubblicato da Consip S.p.A. sul sito 
“Acquistinretepa.it”, sarà effettuato l’acquisto attraverso ODA all’operatore economico 
Tecnologie Digitali SRL di Frosinone per un importo stimato di € 12459,01 (iva esclusa) ed 
€ 15.199,99 (iva inclusa), Cod. MEPA: TD-STEM1; 
 
ARTICOLO 4 
Di disporre che il pagamento avverrà solo dopo presentazione di fattura, constatata la 
regolarità del servizio, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 (acquisizione di Autodichiarazione), la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto della regolarità fiscale e contributiva da parte 
della Ditta; 
 
ARTICOLO 5 



 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Lofrese è nominato 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. 
 
ARTICOLO 6 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai 
sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo https://www.liceoalighieri.edu.it/ 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Eleonora Lofrese 

*DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. 
E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA 
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