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Prot. 2154/2022_ 2     Travagliato, 03/03/2022 

C2 Group srl 

Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR)  
C2group@arubapec.it 

 

ARICI SRL 

Via Rose Di Sotto, 13 Brescia (BS) 

      arici@pec.it  

 

ESSEB SOLUTIONS 

Via Marini 45 Calcinato (BS) 

                                                                                                                            bellerisimone@legalmail.it 

SITO 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale per acquisizione di almeno tre preventivi per realizzazione 

l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021, con riapertura dei termini avviso 43830 del 

11/11/2021, “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 resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

 

 

 

 

CUP: H59J21009640006 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-80    

 

CIG  9123628002     
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VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 con ripaertura dei termini avviso n. 43830 del 

11/11/2021 “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 resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

CONSIDERATA la candidatura n. 1071756 del Progetto “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 18/11/2021;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID - 0000018 del 18/03/2022 con oggetto: 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 settembre 2021 con riapertura dei termini avviso n. 43830 del 

11/11/2021,  per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Autorizzazione 

progetto" che finanzia il progetto sopraindicato per l’importo di € 63.610,80 (così ripartito euro 

59.194,40 per monitor digitali interattivi per la didattica; euro 4.416,40 per digitalizzazione 

amministrativa), nonché euro 2.013,67 per spese organizzative, pubblicità € 154,94, spese per 

progettista € 671,22 spese per collaudatore); 

VISTA la delibera n. 4 del verbale del Collegio Docenti del 16 dicembre 2021; 

VISTA la delibera n. 7/2021 del verbale del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2021; 

VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-

LO- 2022-80  delibera del Consiglio di istituto n. 21 del 03/02/2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la relazione tecnica pervenuta dal progettista; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Decreto correttivo); 

VISTO l’art. 45 del D.I. 129/2018 il quale dispone che “per le attività di contrattazione riguardanti 

acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 10.000,00, oppure 

il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle 

norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, 

previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate”; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone 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) o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 



CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo; 

VISTE le LINEE GUIDA n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n. 4, al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico 

valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 

appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n. 4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in 

determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di 

acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della 

fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 

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

DECIDE di espletare l’indagine di mercato e di richiedere n. 3 preventivi di spesa; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto su MEPA 

prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che che il contratto sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip 

S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma 

sopra citata; 

 

Art. 3 Di richiedere n. 3 preventivi alle seguenti imprese individuate tramite ricerca di mercato: 

 

1. C2 Group srl  Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR)   C2group@arubapec.it 

2. ARICI SRL  Via Rose Di Sotto, 13 Brescia (BS)        arici@pec.it 

3. ESSEB SOLUTIONS   Via Marini 45 Calcinato (BS)    bellerisimone@legalmail.it 

 

Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico all’impresa che presenterà il preventivo con l’offerta al 

prezzo più basso e che fornirà l'iscrizione alla piattaforma RAEE. 

L’impresa affidataria ed esecutrice non potrà subappaltare le opere ad altra impresa. 

Ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D.lgs. n.81/08 e s.m.i l’impresa affidataria ed esecutrice 

redigerà il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 

 

Il preventivo dovrà riguardare il seguente materiale:  

 

 

• N. 19 monitor  touch COBALT  da 75”;  

• N. 4 monitor touch COBALT da 65”; 

• N. 3 carrelli per monitor; 

• N. 4 Pc all in one per ufficio di segreteria, 

• N. 1 tavoletta grafometrica  
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Il preventivo dovrà essere inviato all'indirizzo bsic89200c@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 di 

martedì 08 marzo 2022. 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto  

1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Emanuele d’Adamo. 

La presente determina viene pubblicata sul sito WEB della scuola. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele d’Adamo 
Documento informatico firmato digitalmente ai     sensi del Decreto leg.vo 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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