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Prot. n. 1192            Milano, 28 febbraio 2022 
Agli atti e all’Albo online 
Alle ditte invitate tramite MEPA 

 
OGGETTO: Determina di affidamento diretto mediante RDO sul MEPA per la fornitura di digital 
board per la didattica 
 
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. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
CUP: B49J21019560006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 della Commissione 
Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto: 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”; 
CONSIDERATO che la somma necessaria per il servizio di cui sopra è superiore a € 10.000,00 con 
riferimento a quanto previsto dal D.I.129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e al conseguente Regolamento 
dell’Istituto “Vespucci” di Milano deliberato dal Consiglio di Istituto del 5 marzo 2019, ed è inferiore alla 
soglia di cui al D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b) come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in 
legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 
combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016 e l’art. 36, comma 2, lett. b); 
RILEVATA l’inesistenza di convenzioni Consip per la fornitura delle digital board; 
CONSIDERATO che queste ultime rappresentano strumentazioni informatiche per l’acquisto delle quali 
sussiste l’obbligo di approvvigionamento sul Me.Pa.; 
TENUTO CONTO delle risultanze della manifestazione di interesse dell’11 febbraio 2022; 
VISTE le 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 e il relativo aggiornamento; 
RITENUTO che il dirigente scolastico 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, 
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del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione; 
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 Codice Identificativo di Gara (CIG) 91204777B6; 
 

DETERMINA 

Art. 1 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento diretto 
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per una 
spesa complessiva pari a 71.324,85 IVA inclusa per la fornitura dei prodotti a valere sui fondi PON. 
 
Art. 2 
Di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D. 
Lgs. n. 50 del 2016. 
 
Art. 3 
Di invitare alla procedura di affidamento diretto mediante “RDO”, nel rispetto del principio di rotazione, 
n.17 operatori economici che hanno risposto alla manifestazione di interesse dell’11 febbraio 2022, abilitati 
sul portale MEPA. 
 
Art. 4 
Di stabilire che, vista la particolarità dell’Istituzione scolastica, è necessario effettuare, a pena di esclusione, 
un sopralluogo presso i plessi dell’IPSEOA “A. Vespucci” di Milano.  
 
Art. 5 
Di approvare il capitolato tecnico e tutta la documentazione allegata. 
 
Art. 6 
Di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 7 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., è il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Costanzo.  
 
Art. 8 
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


