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Bergamo, 08/03/2022

Al sito web del Liceo Classico Paolo Sarpi- sezione PON
Agli atti

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO RDO su MEPA
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
dell'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-2021-311
CUP: H19J21008360006
CIG: Z393581403

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata
internamente con ns. prot. n. 5068 del 03/11/2021;

VISTA la delibera n. 33 del 16/11/2021 del Collegio docenti di adesione per tutti gli avvisi inerenti
alle azioni del Programma Operativo nazionale “per la scuola” per il periodo 2021-2024;
VISTA la delibera n. 71 del 22/11/2021 del Consiglio d’Istituto in merito all’adesione al
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-311 e alla relativa assunzione in bilancio;
VISTA la delibera di approvazione del Collegio docenti n. 32 del 16/11/2021;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, modificato dal
D.Lgs n. 56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”.
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”;
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 istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021
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)
VISTA in data odierna l'assenza di convenzioni attualmente attive da parte di Consip nel portale
acquistinretepa.it per la fornitura di monitor touch da 65” o superiori;
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori in grado di fornire
monitor touch, carrelli, accessori, OPS, e notebook per le classi e strumenti per la
digitalizzazione della segreteria per l’acquisizione dei beni come da avviso attraverso
procedure negoziate sul portale acquistinretepa.it ns. prot. 1535 del 1/3/2022;
CONSIDERATA la necessità di procedere perentoriamente con l’aggiudicazione di tutti i servizi e le
forniture entro la data del 31/03/2022, come riportato nella lettera di autorizzazione citata in
premessa e pertanto di velocizzare e ridurre le tempistiche per la presentazione di offerte
attraverso RdO;
CONSIDERATO che il ribasso ottenuto attraverso RdO sarà valutato ai fini di non richiedere la
garanzia definitiva del 10%

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento della fornitura di monitor touch screen 75” per le
classi e di notebook nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica” Codice identificativo progetto:
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-311, tramite richiesta d'offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR
207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni
elencate nella parte narrativa della presente determinazione. Gli operatori economici da invitare
alla procedura sono stati individuati mediante indagine di mercato o selezionati tra i fornitori
dell’istituto, risultano abilitati sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto
oggetto dell'affidamento. Saranno invitati 5 operatori, selezionati tra coloro che hanno risposto
all’indagine di mercato ed altri operatori noti alla scuola tra quelle che maggiormente rispondono
alle caratteristiche richieste dalla fornitura.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 3 Limiti di spesa
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 37267 di imponibile oltre € 8198,74 di IVA
per un totale di € 45465,74 (quarantacinquemilaquattrocentosassantacinque/74) IVA inclusa.
Qualora nel corso dell’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 dall’art. 311 del D.P.R. 20/10
Art. 4 Condizioni dell’offerta
Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica trattativa
di cui trattasi, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 5 Termini di realizzazione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 150 gg giorni solari decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 pubblicità
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul
mercato elettronico. Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i
documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine,
Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica sezione Albo On Line.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

