
Ministero dell’Istruzione - Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “A. Vespucci”  
SEDE CENTRALE: Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162  
SUCCURSALE: Via Crescenzago, 110 - Milano - Tel. 02.70124667 
Sito web: www.ipsarvespucci.it - email: mirh010009@istruzione.it  pec: mirh010009@pec.istruzione.it 
CF: 80109710154 - Codice Meccanografico: MIRH010009 

 

Prot. n. 3419/c14  
Milano, 27 giugno 2022 

Agli atti e all’Albo online 
Alla ditta Arcadia Tecnologie Srl 
Largo Brughetti, 1  
20813 Bovisio Masciago (MB) 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori ex art. 
58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 
2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) 
CUP: B44D22001020006  
CIG: 9294712EF9 
 

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; 
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.; 
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 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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la normativa di attuazione delle direttive U.E. 2014/23, 24 e 25; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti” (G.U. – Serie Generale n.91 
del 19/04/2016); 
CONSIDERATO che la somma necessaria per la fornitura di seguito specificata 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); 
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, 
dato atto che il presente provvedimento è coerente con le stesse; 
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; 
VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021; 
VISTO l’articolo 51 comma 2 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00;  
VISTO 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 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.; 
RILEVATO che le convenzioni Consip non soddisfano i requisiti richiesti dalla presente procedura di 
approvvigionamento; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 e il relativo aggiornamento; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14 febbraio 
2022; 
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TENUTO CONTO del preventivo di spesa per euro 64.194,00 al netto di IVA; 
VISTO l’ex art.58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla L.23 luglio 
2021 n.106 (c.d. Decreto sostegno bis); 
TENUTO CONTO della nota del MI prot. n. 907 del 24/08/2021 avente per oggetto: “Risorse ex art. 58, 
comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. 
Decreto sostegni-bis”) – lettere d) ed f) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”; 
TENUTO CONTO che tale Nota, prevede, con riferimento alle lettere: 
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché 
a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; 
f) interventi finalizzati all’ “adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento 
dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia 
straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei 
laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e 
dell’infrastruttura informatica”; 
TENUTO CONTO della nota del MI prot. n. 18993 del 24/08/2021 avente per oggetto: “Risorse ex art. 58, 
comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. 
Decreto sostegni-bis”) – Erogazione risorse; 
VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere ad allestire i laboratori di informatica dell’istituto 
mediante acquisto di arredi e pc finalizzati a potenziare la didattica, anche a distanza, in condizioni di 
sicurezza, nonché a favorire l’inclusione scolastica e a contrastare la dispersione scolastica; 
VISTO che questa Istituzione Scolastica ha avviato un’indagine di mercato prot. n. 2432 del 2 maggio 
2022, rivolta a 5 operatori iscritti al MePA; 
CONSIDERATO che solo tre operatori economici hanno presentato la loro offerta e che quella della ditta 
Arcadia Tecnologie Srl è risultata essere rispondente, in termini di efficacia e di efficienza, alle esigenze 
dell’istituto; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
ACCERTATO che sussiste adeguata copertura finanziaria; 
VISTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 
di responsabile unico del procedimento (RUP) per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, 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) 9294712EF9; 
 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta Me.PA, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, con l’operatore economico Arcadia Tecnologie Srl 
– Largo Brughetti, 1 – 20813 Bovisio Masciago (MB); 

 di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione € 64.194,00 (IVA esclusa) della fornitura di 
seguito specificata, relativa alla lettera d): “interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e 
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 
compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure 
che contrastino la dispersione scolastica” e lettera f): interventi utili all’“adattamento degli spazi interni 
ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi 
interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di 
realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici 
innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica” “Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 
73/2021”: 
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Q.TÀ DESCRIZIONE 

 AIO COMPONIBILE: 

70 PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen2 Tiny 11MY008YIX –  
Intel Core i5-11400T, RAM 8GB, SSD512GB, NO DVD, Tastiera + Mouse, Windows 10 
Professional (aggiornabile a Windows 11 Professional), Garanzia 1 anno on site 
Monitor Lenovo ThinkCentre TINY 24 11GDPAT1IT 
23.8" IPS 16:9 FHD 1920X1080, 4MS, 250CD/M2, 1000:1, WEBCAM, TILT LIFT, 
Garanzia 3 anni 

 

 
 

 ARREDI: 
12 Tavoli postazione doppia, con struttura portante in metallo complete di canalina sotto 

piano, gambe canalizzate e foro con tappo passa cavi sul piano -dimensione tavoli cm 
160 x 80 x 75H (studente), piano di lavoro colore da concordare 

28 Sedie studente 
4 Tavoli postazione singola, con struttura portante in metallo completa di canalina sotto 

piano, gambe canalizzate e foro con tappo passa cavi sul piano -dimensione tavoli cm 
80 x 80 x 75H (studente), piano di lavoro colore da concordare 

1 Tavolo postazione doppia, con struttura portante in metallo complete di canalina sotto 
piano, gambe canalizzate e foro con tappo passa cavi sul piano -dimensione tavoli cm 
160 x 80 x 75H (docente) piano di lavoro colore da concordare 

1 Sedia docente 
 Inclusa fornitura e posa in opera di: 

- Multiprese elettriche (con collegamento a prese industriali presenti); 
- Cavi di rete Cat.6 per collegare 29 postazioni a punti rete esistenti; 
- Canalina calpestabile per postazione docente 

11 Tavoli postazione doppia, con struttura portante in metallo complete di canalina sotto 
piano, gambe canalizzate e foro con tappo passa cavi sul piano -dimensione tavoli cm 
160 x 80 x 75H (studente), piano di lavoro colore da concordare 

24 Sedie studente 
2 Tavoli postazione singola, con struttura portante in metallo completa di canalina sotto 

piano, gambe canalizzate e foro con tappo passa cavi sul piano -dimensione tavoli cm 
80 x 80 x 75H (studente), piano di lavoro colore da concordare 

1 Tavolo postazione doppia, con struttura portante in metallo complete di canalina sotto 
piano, gambe canalizzate e foro con tappo passa cavi sul piano -dimensione tavoli cm 
160 x 80 x 75H (docente), piano di lavoro colore da concordare 

1 Sedia docente 
 Inclusa fornitura e posa in opera di: 

- Multiprese elettriche; 
- Cavi di rete Cat.6 per collegare 25 postazioni a punti rete esistenti; 
- Canalina calpestabile per postazione docente 

 
 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 di imputare la spesa alla attività o al progetto sopra indicato prevedendo la necessaria copertura 

finanziaria; 
 di verificare: la regolarità contributiva (DURC), l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, 

commi 1,2,4,5 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG, in premessa indicato relativo alla fornitura 

in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria; 
 che è fatto obbligo riportare nella fattura elettronica il codice Progetto: “Risorse ex art.58 D.L.73/2021”; 
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 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile Unico 
del Procedimento il prof. Luigi Costanzo – Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

 che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno 
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, la presente Determina sul 
sito www.ipsarvespucci.it nell’area Amministrazione Trasparente nella Sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 
Qualora nell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dell’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

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

 


