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ALBO WEB 
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE DEDICATA DEL SITO WEB 

Oggetto: Acquisto mediante trattativa diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2° del D.Lgs 50/2016 

per la fornitura di apparecchiature informatiche di cui all’ avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “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”  

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 

CUP: H29J21006340006 

MODULO 2 “DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” 

CIG SMART: Z5634FF178 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visti                   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

Visto               il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
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diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

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 Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Commissario Straordinario 

n. 4 del 24/01/2022; 

Tenuto conto del regolamento d’Istituto inerente alla “determinazione di criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture (Art. 45 c. 2 lett. a del D. L. 129/2018) approvato con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 5 del 24/01/2022”; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 e le modifiche relative all’anno 

scolastico corrente approvate con delibera del Collegio Docenti n. 2 del 

25/10/2021 e delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 27/10/2021 

Visto    l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 
Visto                l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi  
                             Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
                             ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 
Visto                   l’inoltro della Candidatura n.1066016 da parte di codesto Istituto avvenuto in data  
                             09/09/2021, assunto al protocollo n.0003051 da parte dell’Autorità di Gestione in data  
                             10/09/2021.;  

 
Vista  la Nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 di ammissione al 

finanziamento che costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da 

parte dell'Istituzione scolastica; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 25/10/2021 e del Commissario Straordinario n. 28 

del 27/10/2021 di adesione all’avviso pubblico Prot. 0028966 del 6 settembre 2021 PON 

FESR-REACT EU “Digital board: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

delle istituzioni scolastiche” 

Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto e le disposizioni del MI per la realizzazione dei progetti PON;  
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Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento autorizzato 

prot. n. 0011545 del 08/11/2021;  

Vista la Delibera n. 39 del 09 novembre 2021 di formale assunzione nel programma annuale 2021 del 

finanziamento relativo al progetto C.I. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 

Visto  L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 

recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016; dal Decreto Sblocca Cantieri, 

convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019 n. 55; 

Visto L’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito dalla L.120 del 11/09/2020; 

Viste   Le modifiche apportate al D.L.76/2020 dall’art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77 del 

31/05/2021 convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108 che ha prorogato fino al 

30/06/2023 l’affidamento diretto di forniture e servizi fino a 139.000,00, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

 
     Vista       l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento 

diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 
    

Visto       il progetto tecnico presentato dal progettista Ptot. N. 0000588 del 17/01/2022 relativamente alle 
caratteristiche tecniche delle apparecchiature previste per la realizzazione del progetto “DIGITAL 
BOARD” relativamente ai moduli “Monitor digitali per la didattica” e “Digitalizzazione 
Amministrativa” 

 
Considerato       il progetto tecnico presentato dal progettista Pr ot. N. 0000588 del 17/01/2022 prevede 

l’acquisto di dispositivi con soluzione “chiavi in mano” e quindi comprensiva di: installazione, 
configurazione alla rete scolastica, smontaggio e smaltimento delle apparecchiature esistenti; 
eventuali problematiche di progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta; 

 
Valutato che le prestazioni di cui trattasi si compongono benché appartenenti a due moduli, posso 

considerarsi facenti parte di un unico lotto prestazionale e funzionale, in quanto la peculiarità del 
progetto rende necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni che ad 
oggi non forma oggetto di una convenzione attiva; 

 
Tenuto conto che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa  

Effettuata una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 

acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che nessuna Convenzione CONSIP 

relativa all’ Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” è al momento attiva come risulta 

dalla stampa della schermata CONSIP disponibile agli atti di questo Istituto; 
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Vista L’attestazione del Dirigente Scolastico di assenza di Convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., 

e di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e 

successive modifiche Prot. n. 0001408 del 09.02.2022; 

Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per     

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 

55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

Vista  La determina Dirigenziale Prot. n. 0001082 del 31/01/2022 di indizione di affidamento diretto 

tramite trattativa diretta su MePA a seguito della richiesta di preventivi a  a n° 5 operatori 

economici, selezionati mediante apposita ricerca di mercato, fra gli operatori che hanno a 

catalogo la tipologia di apparecchiature informatiche con le caratteristiche tecniche che 

soddisfano il progetto presentato dal progettista Dott. Monacelli ad un prezzo congruo al 

mercato e che sono presenti sul territorio per eventuali servizi di assistenza post-vendita; 

 

Vista la richiesta di preventivi Prot. n. 0001128 – 0001129 – 0001130 – 0001131 - 0001132 del 

01.02.2022; 

 

Considerato L’attestazione di valutazione dei preventivi pervenuti  effettuata dal RUP Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Accili Prot. n. 0001381 del 08.02.2022; 

 

Vista la determina Dirigenziale a Contrarre per affidamento diretto mediante trattativa diretta su 

MePA da effettuarsi con l’operatore economico OLIPRESS S.R.L. di Pergola (PU) Prot. 0001430 

del 09/02/2021; 

Considerato Il disciplinare per affidamento diretto mediante trattativa diretta su MePA Prot. 0001430 Del        

09/02/2021; 

Preso atto  che alla scadenza prevista dalla trattativa diretta non sono state presentate offerte da parte 

della ditta OLIPRESS S.R.L. di PERGOLA (PU); 

 

Preso atto  che dall’esame dei preventivi, valutati con il criterio di scelta del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 4) del D.Lgs 50 del 18/04/2016, come da Determina Dirigenziale di avvio della 

procedura di acquisto la seconda miglior offerta è risultata quella della ditta GIORGI UFFICIO 

S.A.S. di Giorgi Maurizio & C. P.I. 02322590411 – Via Roma 117-119 61022 Montecchio di 

Vallefoglia (PU); 

Considerato che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 

pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura attrezzature; 

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto o forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
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DETERMINA 

 l’avvio di una nuova procedura di affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 

50/16 mediante lo strumento “Trattativa diretta” ME.P.A. di CONSIP spa per l’affidamento della 

fornitura di beni e servizi relativi al MODULO 2 “DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” afferente 

al progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” con l’operatore economico GIORGI 

UFFICIO S.A.S. di Giorgi Maurizio & C. P.I. 02322590411 – Via Roma 117-119 61022 Montecchio di 

Vallefoglia (PU); 

 l’importo oggetto della spesa, messo a base d’asta, in €. 3.929,00 (tremilanovecentoventinove/00) 

IVA ESCLUSA. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03.15 DIDATTICA – 

DIGITAL BOARD – TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ ORGANIZZAZIONE  –   

AVVISO  28966/2021-13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52  che  presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

 

 la fornitura chiavi in mano richiesta, completa di collaudo, dovrà essere realizzata entro e non oltre 

il 31.03.2022; 

 

 di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis (ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO, 

ALLEGATO 2 DISCIPLINARE DI GARA, ALLEGATO 3 RISPETTO DEL  PRINCIPIO  DI  NON  ARRECARE  

DANNO  AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI.); 

 

 di individuare così come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Accili quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 

La trattativa diretta avrà come oggetto la fornitura delle seguenti apparecchiature: 

 n. 7 PC DEKSTOP CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE : 
 

 

PC Desktop con le seguenti caratteristiche 

 PROCESSORE INTEL CORE I5-10400 2.90 Ghz 
 RAM 8GB DDR-4 

 HD 500 GB SSD 
 SCHEDA MADRE CON CHIPSET INTEL H410 

 DVD-RW, +/- DUAL LAYER 
 HP PORTE VGA, HDMI, DVI-D 

 TASTIERA SICOMPUTER 108 TASTI 
 MUOSE OTTICO SICOMPUTER 
 WIN 10 PRO 
 INSTALLAZIONE 
 CONFIGURAZIONE ALLA RETE 
 TRAVASO DATI DA PC PRECEDENTEMENTE UTILIZZATI 
 GARANZIA 36 MESI ON-SITE 
 SMALTIMENTO PC PREESISTENTI 
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 n. 3 GRUPPI DI CONTINUITA’ CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 

 

Per tutte le forniture dovranno essere compresi, installazione, configurazione, travaso di dati dai PC 

precedentemente utilizzati e smaltimento dei PC preesistenti. 

Per tutte le forniture dovranno essere compresi 36 mesi di garanzia on-site; 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, e 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 Dlgs 

50/2016; 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 

Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine 

di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 

Dlgs.50/2016). 

  

Si evidenzia che, ai fini dell’ammissibilità della spesa, le attrezzature acquistate dovranno rispettare il 

principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 

(UE) n. 2020/852 (DNSH). 

Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata 

del sito, all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica 

https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/ 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Accili 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

Gruppo di continuità 

Gruppo di continuità UPS LINE INTERACTIVE – Onda modificata 

Ingresso e uscita monofase (1:1) 

PC Star EA – 1200 

VA 1200 – W 720 

Batterie n. 2 x 7 Ah Autonomia carico 70% ca 10”  

USB – RJ11 – N. 4 prese IEC – Cavi In-Out 
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