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//P0027         Iglesias, 27/01/2022 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di DISPLAY INTERATTIVO 

SMART Board ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari 
a € 30.711,63 (IVA esclusa), CIG ZC034F7902, CUP: 
G39J21020870006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 
VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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; 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura 
“a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 del MIUR – Dipartimento per la 

 
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 - Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 
CLP Sottoazione 13.1.2A - Codice identificativo di progetto -13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
CUP  G39J21020870006 





Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. -  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”. 

 
VISTA  la lettera di autorizzazione della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. AOODGEFID - 0000018 del 
03/01/2022, assunta a protocollo con numero 591 del 19/01/20225, con la quale: 

- la proposta progettuale di questo Istituto viene ammessa a finanziamento 
col codice 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 

- si autorizza alla realizzazione delle attività per un importo complessivo di 
euro 30.781,63 

VISTO  il provvedimento di formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al 
progetto "13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 - Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica (smartboard) 
prot. 933 del 27/01/2022;  

 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.7 del 08/03/2019: <<per le acquisizioni di 

importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 in attuazione di quanto 
previsto dall'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 
ACCERTATA  la necessità di procedere all’acquisizione dei seguenti beni: 

Descrizione bene Quantità  
MONITOR INTERATTIVI TOUCH 75” INCLUSA INSTALLAZIONE 13 

 
VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 
21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le 
esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione. […]; 

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, 
in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 
servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 
richiesti al RUP; 

 
RITENUTO  che la Dott.ssa Daria Pisu, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 

a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione 

 



TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 
previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma, come da dichiarazione assunta a protocollo con 
numero 935 del 27/01/2022; 

 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di 
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto 
e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 
Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 
VISTA  l’indagine di mercato effettuata su MEPA, dalla quale risulta che la ditta 

TECNODESK SAS offre i prodotti che rispettano le caratteristiche dei nostri 
fabbisogni a dei prezzi che riteniamo congrui; 

 
 

Descrizione bene Quantità  Costo unitario 
senza IVA 

Costo totale con 
IVA al 22% 

DISPLAY INTERATTIVO SMART Board® - GX175 75”  
Compreso software per la didattica collaborativa – DESKTOP 
e  
Compreso software per la didattica collaborativa - CLOUD       

13 1.850,00 29.341,00 

Importo totale 29.341,00 
 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 

29.341,00, soddisfano i fabbisogni dell’Istituto, per la rispondenza di quanto offerto 
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e alla congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

 
TENUTO CONTO della necessità di rispettare il principio di rotazione dei fornitori e che il suddetto 

operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 
(risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne 
il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica 
della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 
positivo delle suddette verifiche; 

 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è garantire l’attività didattica;  
 
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, in quanto il 

valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 
si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come 
modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal DL.vo n. 56/17 disposizioni 
integrative e correttive DL.vo 50/16; 

PRESO ATTO che l’importo stimato della fornitura, comprensivo della posa in opera, è pari a euro 
29.341,00, IVA compresa;  



ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma 
Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della 
fornitura in esame;  

 
DETERMINA 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
di diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto “Acquisto n° 13 
smartboard” all’operatore economico TECNODESK SAS , per un importo complessivo 
delle prestazioni pari ad € 29.341,00 IVA inclusa (€ 24.050,00 + IVA pari a € 5.291,00); 

- di autorizzare la spesa complessiva € 29.341,00 IVA inclusa da imputare 
sull’aggregato di spesa “A/03/04: 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 Digital board avviso 
28966/2021” dell’esercizio finanziario 2022; 

- di nominare la Dott.ssa Daria Pisu quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli 
artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                  Dott.ssa Daria Pisu 
          (Documento firmato digitalmente) 
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