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Protocollo digitale
CUP: I89J21005310006
CIG: 90508494DF
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE su piattaforma MEPA con contestuale affidamento di spesa ,ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del DLGS 50/2016 per le forniture previste dal progetto 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 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione
Codice Autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-182
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 20192022;
VISTA la Delibera del Commissario straordinario di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2021;
VISTO L’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’ organizzazione”;
VISTA la nota M.I. Dipartimento del il sistema educativo di istruzione – Direzione generale per i fondi
strutturali, prot. 42550 del 02 novembre 2021 con la quale viene autorizzato il progetto
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai fondi strutturali europei
2014-2020;
VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 77 del 2.11.2021 con la quale viene approvato il progetto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.11 del 13.09.2021 con la quale viene approvata la partecipazione
al progetto in oggetto ;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai fondi strutturali europei
2014-2020;
VISTO il DL 76 2020, detto decreto Semplificazioni e in particolare l’art. 1 comma 1 il quale prevede deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, disponendo che si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
30 giugno 2023;
VISTO il DL 76 2020, detto decreto Semplificazioni e in particolare l’art. 1 comma 2 secondo il quale è previsto
l’ ”affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori
economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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PRESO ATTO della delibera del Commissario straordinario n. 86 del 29.12.2021 con la quale viene modificato,
per i soli appalti avviati entro il 30 giugno 2023, l’art. 7 del regolamento per l’attività negoziale di questa
istituzione scolastica, prevedendo la possibilità di proceder con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 per l’acquisto di forniture fino ad un importo di 139.000 euro;
CONSIDERATO che l’allestimento di 9 aule con monitor touch coinvolge n. 21 gruppi classe/livello,
considerando che le attività didattiche sono articolate sia in orario antimeridiano che meridiano più le classi
di 200 ore che svolgono le attività tra la fine della mattina e l’inizio dei corsi pomeridiani.
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del contratto ad una ditta, nel rispetto del principio
di rotazione, che possa fornire i beni di cui al progetto approvato con particolare riguardo alla fornitura di
monitori 65 pollici adatti anche ad un uso grafico e creativo;
TENUTO CONTO che per le esigenze della didattica i monitor devono presentare specifiche caratteristiche
tecniche, come da capitolato, tra le quali la possibilità di essere ruotate in verticale e che pertanto la scuola
intende acquistare monitor FLIP2 65 pollici Samsung;
RITENUTO che il monitor FLIP 2 è adatto alle esigenze grafiche e creative connesse con la progettualità di
questa istituzione scolastica potendosi utilizzare con pennello e con la possibilità di miscelare colori;
RITENUTO che il fornitore L'MPRINTING Srl, PI: 01995060769, con sede legale a Roma in Via L. Bonincontri,
43, è Specialist Partner Samsung di Roma e offre i prodotti certificati necessari alla realizzazione del progetto
e che ha disponibilità di magazzino;
CONSIDERATO che, per il rispetto del principio di rotazione questa istituzione scolastica intende affidare la
fornitura ad una ditta dalla quale non ha mai acquistato né affidato alcun servizio,
DETERMINA
Art. 1 Le premesse sono parte integrate
Art. 2. Di conferire in affidamento diretto, tramite piattaforma MEPA, al fornitore L'MPRINTING Srl, PI:
01995060769, con sede legale a Roma in Via L. Bonincontri, 43 il contratto per la fornitura della
strumentazione per il progetto Digital Board:
Art. 3 L’attività istruttoria è affidata al D.S.G.A. dott.ssa Amelia Scotti la quale è autorizzata ad impegnare la
somma di euro 42.900 IVA esclusa pari a euro 52.338 IVA INCLUSA per l’acquisto di:
N. 6 - SCHERMO INTERATTIVO FORMATO 65”
N.3 - SCHERMO INTERATTIVO FORMATO 85”
N. 8 WEB CAM da installare nei monitor
N. 5 CARRELLI DI SUPPORTO PER MONITOR (3x 65” E 2x 85”)
N.4 STAFFE A PARETE ADATTE AI MONITOR RICHIESTI 65” E 85”
N. 8 NOTEBOOK Computer per Monitor Interattivi
N. 5 PC DESKTOP SEGRETERIA

Art. 4 La spesa sarà imputata nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), nella specifica voce di
destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso
28966/2021”.
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Art. 5 Il pagamento per l’acquisto avverrà tramite bonifico bancario, dietro presentazione di fattura
elettronica nel rispetto della normativa in tema di trasparenza e tracciabilità dei flussi.
Art. 6 Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico protempore Alessia Pipitone
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo dell’Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessia Pipitone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.391/1993
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