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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020. Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
Obiettivo Specifico 13.1 – Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’econo
Azione 13.1.2 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Codice autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON
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CIG: 9129581094 
 

 
VISTOil R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione 
delPatrimonioelaContabilitàGeneraledelloStatoe
maggio1924, n. 827ess.mm.ii.; 
VISTAla Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 
diprocedimentoamministrativo edi diritto diaccesso aidocumenti amministrativi”;
VISTAlaLegge15marzo1997,n.59,concernente“DelegaalGovernoperilconferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma dellaPubblicaAmministrazione e perla
semplificazioneamministrativa"; 
VISTOilD.P.R.8marzo1999,n.275,“RegolamentorecantenormeinmateriadiAutonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo1997, n. 59”;
VISTOl’Art.26c.3dellaLegge23dicembre1999,n.488“Disposizioniper
bilancioannualeepluriennaledelloStato”(Leggefinanziaria2000) ess.mm.ii.;
VISTOilD.Lgs30marzo2001,n.165ess.mm.ii.recante“Normegeneralisull’ordinamentodel 
lavoroalledipendenze delleAmministrazioniPubbliche”;
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Maddaloni, 09/03/2022All’Albo on 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’econo

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
FESRPON-CA-2021-217 

DETERMINA RdO MEPA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione 
delPatrimonioelaContabilitàGeneraledelloStatoe delrelativoregolamentoapprovatocon R.D. 23 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 
diprocedimentoamministrativo edi diritto diaccesso aidocumenti amministrativi”;

laLegge15marzo1997,n.59,concernente“DelegaalGovernoperilconferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma dellaPubblicaAmministrazione e perla

 
ilD.P.R.8marzo1999,n.275,“RegolamentorecantenormeinmateriadiAutonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo1997, n. 59”; 
l’Art.26c.3dellaLegge23dicembre1999,n.488“Disposizioniperlaformazionedel 

bilancioannualeepluriennaledelloStato”(Leggefinanziaria2000) ess.mm.ii.; 
ilD.Lgs30marzo2001,n.165ess.mm.ii.recante“Normegeneralisull’ordinamentodel 

lavoroalledipendenze delleAmministrazioniPubbliche”; 
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VALLE DI MADDALONI 

 

Maddaloni, 09/03/2022All’Albo on - line  
Al Sito Web  

Agli Atti  
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione 
lrelativoregolamentoapprovatocon R.D. 23 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 
diprocedimentoamministrativo edi diritto diaccesso aidocumenti amministrativi”; 

laLegge15marzo1997,n.59,concernente“DelegaalGovernoperilconferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma dellaPubblicaAmministrazione e perla 

ilD.P.R.8marzo1999,n.275,“RegolamentorecantenormeinmateriadiAutonomia delle 

laformazionedel 

ilD.Lgs30marzo2001,n.165ess.mm.ii.recante“Normegeneralisull’ordinamentodel 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
comedefinitidall'articolo25,comma2,deldecretolegislativo30marzo 2001,n.165,dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 delsuccitatoD.I. 129/2018; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale diistruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislativevigenti” 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali eperiferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute adapprovvigionarsiutilizzando 
leconvenzionistipulate daConsip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali eperiferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […]specificando tuttavia che «Per 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […]sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degliacquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni,avvalendosidelle proceduredicui al presentecomma; 
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunquericorrono,sono 
sostituitedalle seguenti:«5.000euro»” 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugliappalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settoridell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordinodella disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi eforniture”; 
CONSIDERATOin particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 
primadell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioniappaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano dicontrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezionedeglioperatori economiciedelle offerte; 
CONSIDERATOin particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. b, del D.Lgs 18 
aprile2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ((e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori))e, per i servizi e le forniture, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 
CONSIDERATOin particolare l’Art. 36(Contrattisotto soglia),c.7delD.Lgs 18aprile2016, n.50come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC conproprie linee guida 
stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti emigliorarela qualitàdelle 
proceduredicuial presentearticolo 
CONSIDERATOche ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il 
Ministerodell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo adisposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle PubblicheAmministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RDO); 
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delledisposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia diriorganizzazionedelle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATEla Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamentodei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria,individuazionedeglioperatorieconomici” e lesuccessive LineeGuidadell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive 
aldecretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sullagestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensidell'articolo1, comma 143, 
dellalegge13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "SbloccaCantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche alCodice dei Contratti Pubblici (D. 
Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni eservizi; 
VISTO IlDecreton° 76/2020cosiddetto“DecretoSemplificazioni”ela successiva legge 
di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dallaentrata in 
vigoredel decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
75.000,00; 
VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a 
euro 139.000,00 euro; 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che sostituisce la scadenza del 
31/12/2021 con quella del 30 giugno 2023; 
VISTOil Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 approvato con delibera n. 300 del 
15/02/2022; 
VISTOl'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 del MIUR emanato 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020;  
VISTOil Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni 
attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo;  
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - 
Competenze a ambienti per l'apprendimento 2014/2020”; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che rappresenta 
la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di 
Maddaloni del progetto - Codice autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 – per l'importo di 
€ 59.100,76 - 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 7039/IV.5 del 04/11/2021, relativo all’assunzione a bilancio nel 
Programma Annuale del finanziamento del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 dal 
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titolo Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, per un importo 
complessivo di € 59.100,76. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 
relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 
VISTOl’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento dilavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono aglistrumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizionedaConsipS.p.A.,secondoquantoprevistodallevigentidisposizioninormativeinmater
iadicontenimentodellaspesa»; 
RAVVISATA la necessità di acquistare circa n. 34 monitor digitali 65” dotati di sistema Android e 
Windows, completi di accessori e servizi di trasporto, montaggio, eventuale smontaggio lim già 
presenti e assistenza post vendita. L’intervento è motivato dalla necessità, avvertita con sempre 
maggiore frequenza, di dare agli alunni un’istruzione più matura, più ricca e spendibile nel 
mondo del lavoro, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie nella didattica, mantenendo 
sempre al centro gli studenti e i docenti nel ruolo di facilitatori dell’apprendimento mediante 
l’impiego di nuovi strumenti. Il progetto mira, inoltre, ad una integrazione sistematica della 
didattica digitale alla didattica in presenza, garantendo una fruizione per gli studenti, 
opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica 
digitale integrata. L’obiettivo della didattica facilitata dalle nuove tecnologie è quello di favorire 
l’apprendimento significativo per le nuove generazioni che, utilizzando le tecnologie in diversi 
momenti della loro vita al di fuori della scuola soprattutto per comunicare, reperire informazioni 
e per i momenti di svago, prediligono sempre più l’impiego di tali strumenti per lo studio. 
RILEVATA altresì la necessità di acquistare n. 10 gruppi di continuità postazioni client, n. 1 
gruppo di continuità postazione server, n. 3 scanner documentali e n. 3 tavolette grafiche al 
fine di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di de materializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 
CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione MEPA; 
DATO ATTO  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante 
Richiesta di Offerta; 
CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a cinque 
operatori economici individuati in base ad indagine di mercato i cui prodotti offerti risultano 
coerenti rispetto le specifiche tecniche  ed il prezzo esposto  per la realizzazione della fornitura 
come indicata nell’apposito capitolato tecnico allegato al presente provvedimento; 
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 
VISTI gli schemi di lexspecialis allegati al presente provvedimento; 
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DETERMINA 

 
 di dare avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 

lettera b), per la fornitura dei beni di cui al capitolato tecnico allegato, mediante procedura 
RDO – MEPA; 

 L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 46.500,00 
(quarantaseimilacinquecento/00) IVA esclusa.  

 

 la suddetta procedura sarà strutturata attraverso una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori 
economici iscritti al MEPA per la relativa categoria merceologica richiesta; 

 che la scelta dei contraenti è stata effettuata sulla base della competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, 
disponibilità immediata del prodotto in oggetto nelle quantità richieste, riscontrata previa 
consultazione catalogo elettronico MEPA, immediata eventuale assistenza e manutenzione 
del prodotto; 

 che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo. In caso di 
economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli 
adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere un aumento 
delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai 
medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;  

 che l’aggiudicazione avverrà solo a seguito dell’esito positivo dei controlli amministrativi e 
contabili ex art. artt. 80 e 83 D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 In ottemperanza al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANACe da quanto disposto dal DL 

76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la 
procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 
del D.lgs. 50/2016; 

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.103 del Dlgs. 50/2016, qualora sia accertata la solidità dell’operatore economico e si 
riesca ad ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 
11 D. lgs.50/2016 

 

Il presente provvedimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato 
all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti- dell’I. C. 
Maddaloni 2 Valle di Maddaloni accessibile dal sito web https://www.icmaddaloni2valle.edu.it/.  
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Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Suppa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 


