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Oggetto:  Determina a contrarre pe
Touchscreen 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
REACT EU - Asse V 
superamento degli effetti della crisi nel conte
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” 
verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Progetto: 13.1.2A

CUP assegnato al progetto
CIG assegnato al progetto:

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTO il Decreto Interministeriale 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile de

VISTO la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro a
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

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;
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   Casale Monferrato, data del Protocollo

      A Sito Web
   Albo
   Atti

Determina a contrarre per l’acquisto di Monitor

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

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”

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-251 

CUP assegnato al progetto: G39J21015270006 
CIG assegnato al progetto: 8999175224 

Il Dirigente Scolastico 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

la L. 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»;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

.165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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data del Protocollo 

Sito Web 
Albo on line 
Atti 

 
quisto di Monitor Interattivi 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 

(FESR) “Promuovere il 
sto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

«Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

28 agosto 2018 n. 129, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

la L. 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»; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
lle dipendenze delle amministrazioni 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

.165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli 
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VISTO l’Avviso prot. n. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
REACT EU - Asse V 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
19 e delle sue conseguenze sociali
resiliente dell’economia” 
verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

VISTO  la candidatura progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica 
relativa all'avviso AOODGEFID/
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

PRESO ATTO che la valutazione dei proge
graduatorie provvisorie e definitive dei progetti resi ammissibili e 
finanziabili; 

VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/
presentato da questa istituzione scolastica, collo
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di 
Gestione è stato formalmente autorizzato;

VISTA  la comunicazione prot. AOODGEFID/
questa istituzione scolastica
attività; 

VISTA  la delibera n. 27
del ProgrammaAnnuale
Progetto autorizzato e finanziato;

TENUTO CONTO  del Regolamento di contabilità dell’
condelibera del Consiglio d’Istituto n. 
stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a 
inferiori alla soglia 
previa consultazione di almeno 
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, 
comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 04 del 10/09/2021;

VISTO il provvedimento prot. 5261/U del 27/11/2021 di assunzione a bilancio del 
finanziamento; 
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l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

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

la candidatura progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica 
relativa all'avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie e definitive dei progetti resi ammissibili e 

la comunicazione prot. AOODGEFID/353 del 26/10/2021
presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di 
Gestione è stato formalmente autorizzato; 

la comunicazione prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021
questa istituzione scolastica a procedere con la realizzazione delle relative 

27 del Consiglio di Istituto dell’11/02/2021
ProgrammaAnnuale dell’esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato; 

Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica
elibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 02/07/2021

stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a 4
soglia comunitaria di 144.000,00 eurodebbano essere effettuati 

previa consultazione di almeno cinque preventivi, al fine di selezionare 
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, 
comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/02/2022; 

la delibera del Collegio Docenti n. 04 del 10/09/2021; 

il provvedimento prot. 5261/U del 27/11/2021 di assunzione a bilancio del 
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, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 
(FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

la candidatura progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica 
28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

tti è stata conclusa e sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie e definitive dei progetti resi ammissibili e 

353 del 26/10/2021, che il progetto 
cato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di 

/2021, che autorizza 
la realizzazione delle relative 

l’11/02/2021 di approvazione 
dell’esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il 

scolastica, aggiornato 
/2021, con il quale è 

40.000,00 euro e 
debbano essere effettuati 

preventivi, al fine di selezionare 
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, 

 

il provvedimento prot. 5261/U del 27/11/2021 di assunzione a bilancio del 
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VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto 
Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 
n. 55; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, m
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta […]»;  

EFFETTUATA la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle 
forniture che si intendo
emerso che non sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le 
esigenze relative ai prodotti e servizi da acquistare;
attive che solo in minima parte rappresentano dei prodo
progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi elevati, un numero 
minimo da acquistare e che non prevedono una configurazione adeguata 
per quella che è l’esigenza del progetto;

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, p
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 t
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione);

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida 
n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in 
qualità dei prodotti,
situazione attuale;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la
€ 55.448,90 IVA inclusa

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle offerte
24/03/2022; 
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la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto 

cca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

orrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle 
forniture che si intendono acquistare, tramite convenzione CONSIP, da cui è 

non sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le 
esigenze relative ai prodotti e servizi da acquistare; esistono le convenzioni 
attive che solo in minima parte rappresentano dei prodotti previsti nel 
progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi elevati, un numero 
minimo da acquistare e che non prevedono una configurazione adeguata 
per quella che è l’esigenza del progetto; 

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); 

che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida 
n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in 

prodotti, economicità, velocità di fornitura considerando la 
situazione attuale; 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad
VA inclusa; 

verbale della Commissione per la valutazione delle offerte, prot. n.
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la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto 

cca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

orrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

ediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle 
no acquistare, tramite convenzione CONSIP, da cui è 

non sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le 
sistono le convenzioni 

tti previsti nel 
progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi elevati, un numero 
minimo da acquistare e che non prevedono una configurazione adeguata 

er 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 

ramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 

che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida 
n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da cinque operatori 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: 

, velocità di fornitura considerando la 

fornitura in parola ammonta ad 

, prot. n. 1724/U del 
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CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore 
  PARENTESIKUADRA SRL;

TENUTO CONTO che l’affidamento in o
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. 
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 seguente

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
l’affidamento diretto della 
all’operatore PARENTESIKUADRA SRL
prestazioni pari ad € 55.448,90 IVA inclusa

 di effettuare l’ordine
AMMINISTRAZIONE; 

 di autorizzare la spesa complessiva 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
28966/2021 dell’esercizio finanziario 2021;

 che la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’ Attività A03
sottocapitolo 4/3/17 delle Risorse ex art. 231 comma
e sufficiente disponibilità finanziaria;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sit
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
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che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore 
PARENTESIKUADRA SRL; 

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 seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
l’affidamento diretto della fornitura avente per oggetto “PON Digital Board” 

PARENTESIKUADRA SRL, per un importo complessivo delle 
€ 55.448,90 IVA inclusa; 

di effettuare l’ordine nel portale ACQUISTI IN RETE della PUBBLICA 

di autorizzare la spesa complessiva € 55.448,90 IVA inclusa 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
28966/2021 dell’esercizio finanziario 2021; 
che la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’ Attività A03
sottocapitolo 4/3/17 delle Risorse ex art. 231 comma 1, che presenta un’adeguata 
e sufficiente disponibilità finanziaria; 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pierpaolo CAPELLO

(Firmato digitalmente)

"Anna d’Alençon" 
 

 

“Trevigi” 
Piazza San Francesco,16 
15033 – Casale Monf. (AL) 
Telefono 0142/74876 
Fax 0142/460870 
ALMM832013  

che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore economico 

ggetto 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 

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 

 8999175224; 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
avente per oggetto “PON Digital Board” 

per un importo complessivo delle 

nel portale ACQUISTI IN RETE della PUBBLICA 

 per il PON “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso 

che la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’ Attività A03-27 al 
che presenta un’adeguata 

o internet dell’Istituzione 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Pierpaolo CAPELLO 

(Firmato digitalmente) 
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