
 

 
 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO    TORTONA  A 
Corso Cavour 6/A – 15057 Tortona (AL) 

Tel. 0131 861901   

E-mail: alic83400n@istruzione.it - Pec:alic83400n@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://comprensivotortonaa.edu.it 
Codice Fiscale 94023330064 

 

 

 

Prot.n.2854/2022 Tortona, 4 marzo 2022 

  

All’ Albo Online 
 Categoria: Bandi di gara  

                                                                                    Ad   Amministrazione Trasparente 
Categoria: Bandi di gara e contratti 

 del sito web della scuola 
 

OGGETTO: Determina di avvio procedura relativa all’individuazione di un operatore economico per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del Decreto legge 76/2020 (c.d. decreto 
“Semplificazioni”), così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1, del Decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77 – disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 (c.d. 
“Codice appalti”), per l’attuazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-104 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-104 

CUP: E39J21009100006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/07/2021, emanato nell’ambito del 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 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.2 del 30/09/2021 
delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.18 del 27/10/2021 delibera n.105; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica piano n. 1069239 del 06/09/2021 relativo all’avviso 28966 
del 06/07/2021 - PONFESR - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021) relative 
all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/07/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la lettera di autorizzazione pervenuta con nota protocollo n. AOODGEFID\42550 del 02/11/2021 con cui 
l’Istituto Comprensivo TORTONA A è stato autorizzato ad attuare per un importo pari a euro 83.173,40 - 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-104; 
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con 
i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter 
essere individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;  
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR;  
VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

https://www.icgottolengo.edu.it/albo-online?tipo=albo-online&categoria=10006&storico=&cerca=
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VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
12 del 19/01/2022 e delibera n.14 del 19/01/2022  relativa all’iscrizione a Programma Annuale E.F. 2022 degli 
impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto PON  Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione”; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 19/01/2022 assunzione in bilancio progetto PONFESR Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e l’individuazione del Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP); 
VISTO l’incarico di Progettista prot.n.2021/2022 del 14/02/2022 conferito al DSGA sig.ra Ivana Giuseppina 
Pronzato. 
VISTO il progetto presentato dal progettista incaricato pervenuto in data 03/03/2022 prot.n.2761/2022. 
CONSIDERATO che trattandosi di forniture il cui importo complessivo è inferiore ad €. 139.000,00, risulta 
classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016; 
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. e in subordine, 
qualora esistenti, specifico Accordo Quadro o il ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (c.d. SDAPA, quest’ultimo strumento introdotto come strumento obbligatorio con Legge 
27/12/2019 n.160 art.1 comma 583); 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 
2016), le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, 
possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente 
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, 
qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali; 
DATO ATTO che alla data del presente provvedimento non esistono Convenzioni, Accordi Quadro e SDAPA 
attivi per la fornitura in parola; 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale 
«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 
convenzione»; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione o di altro strumento obbligatorio Consip, avente ad oggetto servizi e/o forniture comparabili 
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
CONSIDERATO di avere adottato quale criterio di scelta quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016, in quanto la presente fornitura rientra nell’ipotesi b) dello stesso comma per ciò che attiene 
alla deroga dal principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia servizi e forniture “con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. Ritenuto infatti che per l’oggetto della 
presente fornitura, per quanto attiene alle caratteristiche di mercato, nulla hanno da aggiungere i fornitori in 
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termini di maggior convenienza se non il minor prezzo, essendo la stessa fornitura caratterizzata da elementi 
standard sul mercato già interamente definite da questa stazione appaltante. Per caratteristica standardizzata 
si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n.2 che al paragrafo 1 appunto parlano di beni e servizi che con 
riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della 
stazione appaltante; 
TENUTO CONTO che, la Stazione Appaltante, è tenuta, nel caso di affidamento diretto, prima di stipulare il 
contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici a procedere, secondo le 
modalità previste dalla normativa, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 
80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la 
legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette 
verifiche; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica 
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
VISTO che l’art.1, co. 130 della legge n.145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) modificando l’art.1 co.450 
della l.296/2006, stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali 
di previdenziali e assistenziali sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al d.lgs 30/07/1999, n.300, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioni (innalza il limite da 1.000 a 5.000 
euro); 
CONSIDERATO che l’art.1 comma 512 della Legge n.208/2015, impone l’obbligo alle pubbliche amministrazioni 
di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA o da altro soggetto 
aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività; 
CONSIDERATO che l’art.1 comma 516 della Legge n.208/2015, stabilisce che le amministrazioni e le società 
di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 
514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora 
il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità 
della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati 
all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 
 

DETERMINA 

L’avvio della procedura per l’individuazione della ditta destinataria dell’affidamento diretto tramite richiesta di 
preventivo di spesa a mezzo mail pec delle forniture indicate nel capitolato tecnico presentato dal progettista 
incaricato, rivolta a tre ditte presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione al fine di individuare 
quella destinataria dell’affidamento diretto tramite MEPA. Gli operatori economici individuati applicando la 
procedura di rotazione dall’elenco fornitori dovranno possedere,  a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 il possesso dei requisiti per l’accesso alle procedure di gara previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 
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 in virtù dell’art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015, che impone l’obbligo di ricorrere agli strumenti 
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore 
per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività, il possesso necessario, da parte degli 
operatori invitati, dell’iscrizione e operatività nel MePa (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) alla data dell’invito a manifestare il proprio interesse; 

 ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del Dlgs 50/2016, se cittadini italiani o 
di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso 
i competenti ordini professionali. 

 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                               Carla Migliora 

                                                                                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi D.L.vo 82/2005 

 

 


