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Agli atti 

Sito Web 

All’Albo on line 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione 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 

 

Codice progetto : 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-80 

CIG  9123628002     monitor digitali interattivi per la didattica e digitalizzazione amministrativa 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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”; 

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 03/01/2022 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 
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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 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 € 67.122,38  (così ripartito euro 58.678,40 per monitor digitali interattivi per la didattica; euro 4.416,65 per 

digitalizzazione amministrativa, euro 1.342,44 spese di progettazione e collaudo, euro 671,22 spese di pubblicità 

e  euro 2.013,67 per spese organizzative); 

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

VISTA la delibera n. 7 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 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; 

VISTO il capitolato tecnico presentato dalla 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 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; 

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 che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta; 

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; 

VERIFICATO che non esistono convenzioni CONSIP prot. n. 2154-001 del 03/03/2022; 

VISTA le determina dirigenziale prot. n. 2154_002  del 03/03/2022;  

VISTA la richiesta diretta a tre operatori economici per l'acquisizione di preventivi per acquisto di materiali per 

PON Digital Board prot. n. 2154-003  del 03/03/2022; 

VISTA la risposta giunta nei termini indicati da parte degli operatori EsseB Solutions, ARICI srl,  C2 

GROUP;  

VISTO il verbale di comparazione dei preventivi;  

ACCERTATO a seguito della verifica operata il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine 

generale, come richiesti dal bando, considerato che il fornitore è già conosciuto ed ha capacità tecniche ed 

economiche tali da non dover richiedere fidejussioni; 

DECRETA 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto.  

L’aggiudicazione della fornitura per la realizzazione del progetto PON Digital Board avviene contestualmente al 
verbale di comparazione dei preventivi e ne consegue quindi la relativa determina a contrarre.  

 

CUP: H59J21009640006 

 

Codice   progetto  : 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-80 

CIG:    9123628002   monitor digitali interattivi per la didattica e digitalizzazione amministrativa 

alla ditta C2 Group con la seguente motivazione: 

a parità di caratteristiche risulta essere il preventivo economicamente più conveniente che rientra nel budget di 

spesa stabilito dal progetto presentato ed autorizzato dal Ministero. 

 

 

 

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 


