
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 

San Damiano d'Asti, 24/03/2022 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 

2020, n. 120 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per la fornitura di Digital Board e apparecchiature informatiche per digitalizzazione della segreteria 

amministrativa, per un importo presunto contrattuale pari a € 45.192,55 (IVA esclusa); CIG: 91545540F3 n. 

gara: 8497174. 

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” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 

dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

CUP: F59J21008490006. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell''art. 21 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.; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021, di cui all'oggetto; 

VISTO  il progetto presentato da codesta istituzione scolastica a valere sull’avviso 28966 del 06/09/2021 giusta 

delibera n. 3 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che codesta 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare  il progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per un importo pari a € 

58.367,29; 

VISTO  il decreto prot. n. 5308 del 10/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTA  la delibera n. 5 del Verbale n. 5 del. del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021, con la quale è 

stata approvata l’integrazione del PTOF per l’as. 2021-2022 relativamente al progetto citato; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia, redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del D.I. 129/2018 

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;  

VISTO il regolamento per l'acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di 

rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità  D.I. 18 agosto 2018 n. 129 prot. n. F2-2933 

del 28/06/2019 approvato con  delibera n. 21 del 27/06/2019 e ratificato dal Consiglio d’Istituto in data 

27/11/2019 con delibera n. 33 e rettificato dal Consiglio d’Istituto per adeguamento ai sensi della legge 120/2020, 

“affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 75.000,00 euro”, con delibera n. 27 del 

30/11/2020;    

DATO ATTO  dell’assenza di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura in oggetto, prot. n. 840/IV.5 del 

10/02/2022; 

TENUTO CONTO  che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. e nel limite di cui alla L. di conversione 120/2020 in vigore 

dal 15/09/2020, efficace fino al 30/06/2023; 

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta interamente 

finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, “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” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-

PI-2021-140 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” CUP: F59J21008490006.  Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE  nell’Aggregato 

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), alla sottovoce 

“DIGITAL  BOARD - Pon per la Scuola (FESR)” 2.2.3 Fondi vincolati – 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 del programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2021, e la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto è 

imputata alla scheda di destinazione "A03 – Didattica” a carico del fondo  A3.11 “DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 - PON PER LA 

SCUOLA  (FESR)” – sottoconto 4.3.17 “acquisto di beni di investimento Hardware (forniture)”; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), rese ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, come 

novellate con deliberazione ANAC dell’1 marzo 2018 e ss.mm.ii.; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. IV.5-972 del 18/02/2022 nella quale la Dirigente Scolastica stabilisce la 

procedura di acquisizione della fornitura in oggetto e precisamente di selezionare non meno di 5 (cinque) 

operatori economici a cui richiedere regolare preventivo e di richiedere ad un unico operatore economico i 

prodotti necessari per la realizzazione del progetto; 

VISTO il verbale di selezione degli Operatori Economici, prot. n. IV.5-981 del 18/02/2022 nella quale vengono 

selezionati n. 6 (sei) Operatori Economici a cui inviare indagine di mercato e dai quali, in risposta, questa 
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Istituzione scolastica riceve solamente n. 5 (cinque) preventivi anziché 6 (sei); 

VISTA l’indagine di mercato prot. n. IV.5-1007 del 21/02/2022 e relativo capitolato tecnico prot. n. IV.5-678 del 

03/02/2022; 

VISTI i preventivi: 

1. prot. n. VI.2-1166 del 25/02/2022 

2. prot. n. VI.2-1170 del 25/02/2022 

3. prot. n. VI.2-1199 del 28/02/2022 

4. prot. n. VI.2-1215 del 28/02/2022 

5. prot. n. VI.2-1119 del 28/02/2022 

6. non pervenuto 

 

VISTA la comparazione dei prezzi prot. n. VI:2-1715 del 23/03/2022 nella quale si evince che, a condizioni di 

parità delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, la ditta INFORMATICA SYSTEM P.I. 01053440044 risulta 

essere l’Operatore Economico che presenta l’offerta economica più vantaggiosa, anche in considerazione dei 

servizi compresi nella fornitura e legati alla consegna e installazione dei beni; 

PRECISATO   altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d. lgs. n. 50/2016; 

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore 

economico non beneficiario di altro analogo affidamento; 

EVIDENZIATO infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi 

previsti); 

VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 295 del 17/01/2022 nel quale si nomina Responsabile Unico del 

Procedimento la Dirigente Scolastica Laura FRANCO; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

DETERMINA 
 di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., 

l’affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta n. 2077319 sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), di "Servizio di Progettazione", all’operatore economico INFORMATICA SYSTEM 

S.R.L. Srl, VICOFORTE (CN) PIAZZETTA DEL BORGO 1 cap 12080, P.I. 01053440044, per un importo 

complessivo della fornitura elencata di seguito e pari ad € 44.038,00 IVA esclusa (pari a € 53.456,72 IVA 

inclusa): 

Descrizione Costo unitario 

iva esclusa 

Quantità Costo totale 

iva esclusa  

IMPORTO IVA IMPORTO 

TOTALE iva 

inclusa 

MONITOR HIKVISION 75” 1.498,00 27 40.446,00 8.898,12 49.344,12 

MONITOR HIKVISION 75” 1.498,00 1 1.498,00 59,92 (4%) 1.557,92 

SERVER THINKSYSTEM 

ST50 7Y48A03YEA 

1.790,00 1 1.790,00 393,806 2.183,80 

NAS 304,00 1 304,00 66,88 370,88 

TOTALE IMPONIBILE AL 

22% 

    42.540,00 

TOTALE IMPONIBILE AL 4%     1.498,00 

TOTALE IVA AL 22%     9.358,806 

TOTALE IVA AL 4%     59,92 

TOTALE COMPLESSIVO     53.456,72 

 

 di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 53.456,72  IVA inclusa da imputare sulla scheda finanziaria 
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A3.11 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - 

AVVISO 28966/2021 - PON PER LA SCUOLA  (FESR)” – sottoconto 4.3.17 “acquisto di beni di 

investimento Hardware (forniture)” dell’esercizio finanziario 2022; 

 la destinazione di n. 1 monitor Hikvision all’aula di sostegno presso la scuola primaria GARDINI di San 

Damiano d’Asti, al quale, come da normativa, si applica l’aliquota agevolata del 4% (si applica l’aliquota 

Iva agevolata al 4%, anziché quella ordinaria del 22%, per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a 

facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 

104/1992);  

 la consegna dei monitor dovrà avvenire nei plessi, previo accordo con la segreteria; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza: https://www.icsandamiano.it/. 

 

 

 
F.TO  La Dirigente Scolastica 

Laura FRANCO 
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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