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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 
 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-201 
CUP: C39J21036370006 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MONITOR MULTIMEDIALI TOUCHSCREEN 

CIG: Z663562056 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO 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 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 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 della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.”;  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 
euro»” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
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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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 
presente articolo; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la 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’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 
Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   
Programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previste”; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 
10.000,00 euro”. 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 
nelle acquisizioni di beni e servizi; 

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 l’Avviso Pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione, 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” 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, ed in particolare la delibera n° 14 del 22/09/2020 che autorizza 
il Dirigente Scolastico a presentare progetti al MIUR, enti pubblici o privati; 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1064994 del 06/09/2021; 



VISTO il 2021.10.26_m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000353.26-10-2021 di 
comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza, con allegate 
tutte le graduatorie definitive distinte per regioni. 

VISTO l’allegato alla nota summenzionata, pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali relative all’avviso in oggetto relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica si 
colloca in 93° posizione su 327 piani presentati per un importo autorizzato pari ad €. 40.631,76. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0042550 acquisita al 
prot. 6352 del 07/11/2021 la quale prevede che i progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 
31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 e 
tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio – CUP: C39J21036370006 - Titolo del progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Prot. 6386 del 
08/11/2021;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0007736 del 22/12/2021 di assunzione in carico della funzione di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

VISTA L’autorizzazione rilasciata dall’USR Calabria ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/01 con prot. n 21306 
del 02/12/2021 acquisita al protocollo 7086 del 02/12/2021 al DS dott. Marco Geria a svolgere l’attività di 
direzione e coordinamento nei progetti finanziati con i Fondi Europei di Sviluppo Regionale – PON 
2014/2020 Asse prioritario II - Infrastrutture per l’istruzione, per l’istituzione scolastica I.C. CATANOSO DE 
GASPERI DI REGGIO CALABRIA (RC);  

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con provvedimento 
dirigenziale prot. n. 305 del 15/01/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022 con 
delibera n. 43. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 28/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 
gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e successivi aggiornamenti e la delibera n.37 del 
16/12/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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”; 

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; 

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



delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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.; 

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 e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni n. 36 del 13/01/2021 e successive variazioni. 

VISTO il progetto approvato e la relazione del progettista prot. N 2244 del 25/02/2022 in merito alle 
caratteristiche e requisiti tecnici dei dispositivi ed all’attività negoziale svolta; 

SENTITO il parere del D.S.G.A. che conferma la disponibilità finanziaria sul pertinente aggregato di spesa 
A3/30 Digital Board: ... 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-201. 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 
a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

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 tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per la stessa categoria merceologica; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso la comparazione di listini ed offerte 
commerciali come da preventivi prot. N 2003, 1984, 1982 del 18/02/2022; 

CONSIDERATO  che dalla predetta indagine è risultata più conveniente ed adeguata l’offerta effettuata da 
C & C Consulting S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) www.cecspa.com C.F./P.Iva 05685740721. 

ACCERTATO che espone il prezzo offerto è congruo al mercato; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z663562056 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 32.073,40 oltre iva al 22% 
trova copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante affido diretto per l’acquisto della fornitura riportata 
successivamente. 
L’acquisto sarà perfezionato, secondo il disposto dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto 
all’operatore C & C Consulting S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) www.cecspa.com C.F./P.Iva 
05685740721.  
In particolare, l’acquisto riguarderà i seguenti articoli: 



 N. 20 Soluzione Wacebo Deluxe con schermo interattivo E8x- v 65" EDU ready (suite software 
costituita da Oktopus in licenza 2+5, cloud didattico MC Ximbus 3y in licenza 1+40, Panel 
Management cloud MDM 1y) 

 N. 5 Soluzione Wacebo Deluxe con schermo interattivo E8x- v 75" EDU ready (suite software 
costituita da Oktopus in licenza 2+5, cloud didattico MC Ximbus 3y in licenza 1+40, Panel 
Management cloud MDM 1y ) 

 N. 12 Videoconference streaming pack (webcam HD 1080p 22397 + ext. Microphone 23800) 

 N. 2 Carrello mobile per monitor fino a 86" portata max 100kg, regolazione manuale altezza, con 

mensola centrale portaoggetti 

 
Art. 3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in € 
32.073,40 (trentaduemilasettantatrè/40) oltre iva al 22%  per un totale di 39.129,55 euro. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022 all’aggregato di spesa A3/30 Digital Board: ... 13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-201 della gestione in conto competenza, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 
parola; 
Di evidenziare il CIG Z663562056 ed il CUP C39J21036370006 relativo all’affidamento in oggetto in tutte le 
fasi dell’istruttoria  
 

Art. 4 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 
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. 
n. 50/2016 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 
D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al 
fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016) 

 
Art. 5 

di informare la ditta aggiudicataria che essa:  

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

 si assume l’obbligo della regolarità contributiva (DURC ed EQUITALIA);  
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, mediante:  

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, amministrazione trasparente;  
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679, è Responsabile unico del Procedimento il dott. Marco 
Geria, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanoso De Gasperi di Reggio Calabria.  
 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 
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