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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA SU ME.PA  
N. 30 Monitor digitali interattivi touch screen 65’’ 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – 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) – Obiettivo specifico – 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 Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 

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

Autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del  02/11/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 



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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – 

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) – Obiettivo specifico – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID19 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”; 

Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni 

in presenza degli Organi, il provvedimento di autorizzazione alla partecipazione potrà essere 

acquisito in fase successiva alla candidatura; 

Visto il verbale n. 2 del 29/09/2021 del Collegio docenti in cui al punto 6 si approva 

all’unanimità l’adesione al progetto PON in oggetto tramite candidatura; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 141 del 17/12/2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto tramite candidatura; 

Vista la candidatura N. 1067606 (prot. 10281/2021 del 18/09/2021); 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano della candidatura di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU 

in data 18/09/2021 (ns. prot. 10285) e protocollata dall’Autorità di gestione con  n. 35365 del 

19/09/2021 (piattaforma SIF 2020); 

Visto che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale. con nota prot.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 - lettera di 

autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 Titolo: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica per € 71.499,92; 

Vista la delibera n. 17 del 14/12/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stato elaborato 

il PTOF 2019/2022 e il verbale del 28/10/2021 del Collegio Docenti con la quale è stata 

approvata l’integrazione e la revisione del POF 2021/2022;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il 

PTOF 2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 18/11/2021 con la quale è 

stata approvata l’integrazione e revisione del POF 2021/2022;  

Visto il piano triennale (2022-2025) dell’offerta formativa elaborato dal Collegio Docenti il 

17/12/2021 e adottato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 5 del 17/12/2021;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le 

“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle 

procedure di gara  ed aggiornate  con nota prot.  n.  31732 del 25.07.2017 e successive note di 

aggiornamento;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” prot. 1498 de 06/02/2018 e successive integrazioni e 

modifiche;  

Visto Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 111 del 29/01/2021; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 142 del 18/11/2021 di accettazione del 

finanziamento – Avviso prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - lettera di 

autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 Titolo: Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione Scolastica per € 71.499,92  



Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 143 del 18/11/2021 di formale assunzione in 

bilancio della proposta dirigenziale prot. 13320/2021 del 17/11/2021 relativa al e progetto 

13.1.2A-FESRPON-MA-202-198 Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione;  

Visto il proprio provvedimento prot. n. 15138/2021 del 27/12/2021 di formale assunzione 

al Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 71.499,92 con il quale è stata istituita la 

scheda finanziaria illustrativa A03.312 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 "Digital Board 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica" Avviso 

28966/2021;  

Visto Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 12 del 31/01/2022;  

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

Viste le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

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 583 della Legge 160 del 27/12/2019 prevede che le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 

istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il 

sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa; 

Considerato che in data odierna non risulta attive sulla piattaforma “AcquistinretePA” 

Convenzione alcuna o Accordo Quadro Consip  come da dichiarazione prot.  5148/2022  del  

06/05/2022; 

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);  

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice Contratti d. Lgs. 

50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto 

(OdA);  

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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 

anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 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»;  

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 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, pubblicita' 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 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 

Visto Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

Visto in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00  

Vista La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

139.000,00 euro; 

Visto in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico 

ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera 

a); 

Visto in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 

comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

Vista la delibera n. 12 del 26/02/2019 del Consiglio di Istituto nella quale si riporta 

l’autorizzazione al Dirigente Scolastico di poter procedere ad affidamento diretto,  per 

contratti di importi superiori a 10.000,00 euro e inferiori a 40.000,00 euro, IVA esclusa, previa 

consultazione di almeno 3 operatori economici,  

Visto l’art. 103, del D.Lgs 50/2016 – Garanzie definitive dove L’appaltatore per la 

sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione (al netto dell’IVA); 

Considerato che il Progetto in parola prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch 

screen per la didattica della dimensione minima di 65”, dotati di sistema audio e connettività, 

penna digitale, software di gestione con funzionalità di condivisione;  

Considerato che con il Progetto si intende dotare il maggior numero di classi di monitor 

digitali interattivi touch screen per consentire la trasformazione della didattica in classe 

agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti attraverso la 

fruizione di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali; 

Rilevata l’esigenza di acquistare quanto prima almeno 31 monitor digitali interattivi touch 

screen per il numero minimo di classi da coinvolgere come da candidatura; 



Rilevata la necessità di procedere all’individuazione di Aziende fornitrici di attrezzature    

didattiche informatiche “monitor digitali interattivi touch screen” per l’intervento a valere 

sull’obiettivo - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica”;  

Considerata l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso la richiesta di preventivi 

di spesa inviata da questa Istituzione scolastica a 4 operatori economici per la fornitura di 

monitor digitali interattivi touch screen per la didattica (prot. 3154/2022 - 3155/2022 - 

3156/2022 – 3157/2022 del 19/03/2022); 

Visto che per l’indagine di mercato è stato richiesto il prezzo di: “N° minimo 10 massimo 11 

Monitor digitali interattivi touch screen 75’’ dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, 

software di gestione con funzionalità di condivisione comprensivi di con staffa a parete. Nel prezzo dovrà 

essere inclusa consegna, installazione (cavi compresi), eventuale smontaggio e dismissione di 

attrezzature esistenti e formazione base utenti. I monitor saranno installati nella scuola secondario di 

primo grado” e di “N° minimo 25 massimo 30 Monitor digitali interattivi touch screen 65’’ dotati di 

sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione con funzionalità di condivisione 

comprensivi di con staffa a parete. Nel prezzo dovrà essere inclusa consegna, installazione (cavi 

compresi), eventuale smontaggio e dismissione di attrezzature esistenti e formazione base utenti. I 
monitor saranno installati nei tre plessi di Scuola Primaria”; 

Viste le offerte pervenute nei termini previsti dalla Ditta C&C Counsulting Spa (prot. 

3214/2022 del 22/03/2022) e Ligra DS Srl (prot. 3282/2022 del 23/03/2022); 

Considerato che dall’esame dell’indagine di mercato, relativa all’acquisto di Monitor digitali 

interattivi touch screen 65’’  la Ditta Ligra DS Srl SPA ha offerto per la fornitura richiesta il 

prezzo più basso e il possesso di tutte le  caratteristiche come da capitolato tecnico; 

Preso Atto che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i 

prodotti di interesse per la fornitura; 

Verificato che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) 

Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore.S.G.A. esiste la copertura 

Finanziaria relativa alla Spesa; 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto con  Ordine di Acquisto (ODA) su Mepa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 

2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 

2017 n.56, per affidare alla  ditta Ligra DS srl con sede legale in Vigolzone (PC) via Artigiani 

29/31 P.I. 01765530330 la fornitura per acquisto di n. 30 Monitor digitali interattivi touch 

screen 65’’ dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione con 

funzionalità di condivisione comprensivi di  staffa a parete; inclusa consegna, installazione 

(cavi compresi), eventuale smontaggio e dismissione di attrezzature esistenti e formazione 

base utenti alla  luce delle sotto indicate motivazioni: a) valore complessivo dei beni da 

acquistare IVA esclusa 34.938,00 pari allo 25,14 % circa di quello massimo di 139.000,00 euro 

previsto dalla vigente normativa per poter adire alla procedura di “affidamento diretto”; b) 

oggetto del contratto è l’acquisto di dispositivi informatici Monitor digitali interattivi touch 

screen 65’’ ; c)  valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di 

acquisizione del servizio; d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto  

all’interesse pubblico che l’istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare; e) 

ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure, per le acquisizione della 

prestazione del servizio “de quo”; f) economicità complessiva dell’azione amministrativa 

svolta. 

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;  

Tenuto conto che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

 precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;  



Verificato il possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario (dei requisiti  

di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) tramite autocertificazione - di idoneità 

professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria 

(art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83,c.1, lett.c, del 

D.lgs.50/2016) tramite ANAC Casellario delle imprese  Annotazioni riservate (prot. 

3136/2022 del 19/03/2022) e tramite Infocamere Verifiche PA (prot. 3133/2022 del 

19/03/2022); 

Verificata la regolarità contributiva tramite DURC on-line: 

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZFA35B8E55 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

    

Art. 2 

l’avvio della procedura per l’affidamento diretto” tramite Ordine di Acquisto (ODA) su Mepa,  

ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, alla ditta   Ligra 

DS srl con sede legale in Vigolzone (PC) via Artigiani 29/31 P.I. 01765530330.   

 

Art. 3 

L’Oggetto da affidare è l’acquisto di n. 30 dispositivi informatici  Monitor digitali interattivi 

touch screen 65’’ dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione 

con funzionalità di condivisione comprensivi di con staffa a parete; inclusa consegna, 

installazione (cavi compresi), eventuale smontaggio e dismissione di attrezzature, da 

utilizzare nel  Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 "Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e  nell'organizzazione scolastica" Avviso 28966/2021;  

 

Art. 4 

L’importo della spesa totale per l’acquisto dei beni di cui al precedente art.3 è stabilito in    

34.938,00 euro IVA esclusa. 

. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luigia Romagnoli 

 

Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla società in 

maniera più dettagliata nell’ODA su MEPA , cha farà seguito al presente provvedimento.            

                                                                       

   

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icsolariloreto.edu.it 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Luigia Romagnoli 
        Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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