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ALBO ON LINE
DETERMINA A CONTRARRE
Codice PON : 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-279
CUP: F89J21019600006
CIG Lotto n. 1: Z4E357CF28
Oggetto: affidamento diretto mediante Trattativa Diretta MePA PON DIGITAL BOARD: Lotto n. 1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;
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);
VISTO in particolare che, per gli affidamenti l’ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice così recita
“…la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento,l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,”;
VISTA la determina a contrarre prot. 2913/2022 del 10/03/2022;
VISTE le proposte commerciali pervenute all’Ufficio Tecnico e selezionate secondo le esigenze
dell’Istituto scolastico, come meglio specificato nell’allegato Capitolato Tecnico;
VISTA la valutazione da parte dell’Ufficio Tecnico prot. n. 2698/2022 del 07/03/2022;
VISTO il limite di spesa autonoma effettuabile dal D.S. stabilito con delibera del Consiglio di
Istituto n. 12 del 27/01/2022;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al lotto da acquistare
(quantità e prestazioni);
CONSIDERATO che la fornitura è presente nel MePA;
VISTO in particolare l’art. 3 comma 3.7, delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n.
50/2016, che, in merito al superamento del principio di rotazione, cita espressamente
“La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento”, permettendo a questo Istituto di derogare a tale principio;
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RITENUTO di avviare una Trattativa Diretta su MePA con l’operatore economico ASSISTENZA
INFORMATICA srl – Viterbo, per un importo massimo di € 24.571,31+iva;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il
seguente Codice Identificativo di Gara - CIG: Z4E357CF28;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria nell’ambito del finanziamento A03/21 – Digital
Board nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.
190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare, all’operatore economico ASSISTENZA INFORMATICA SRL, Via Murialdo, 23
– VITERBO (VT) P.Iva 02264040565 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, l’affidamento diretto mediante Trattativa Diretta MePA PON DIGITAL BOARD:
Lotto n. 1


di autorizzare la spesa complessiva
Imponibile
€ 24.571,31
Iva 22%
€ 5.405,69
Tot. in fattura € 29.977,00 (ventinovemilanovecentosettantasette/00)
comprensiva di ogni altro onere e spesa, da imputare sul A03/21 – Digital Board
dell’esercizio finanziario 2022;



Si designa quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.L.gs 50/2016
e del D.M. 49/2018 il Dirigente Scolastico Prof. Luca Damiani.



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
ai sensi della normativa sulla trasparenza. Tutto quanto in premessa indicato fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. LUCA DAMIANI
(Firmato digitalmente)
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PROGETTO PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-279
CUP F89J21019600006
CIG Z4E357CF28

CAPITOLATO TECNICO MODULO N. 1 - LOTTO N. 1

Modulo n. 1: monitor digitali interattivi per la didattica
LOTTO N. 1
- n. 19 schermi interattivi 65” 4K Ultra HD, 3 GB di memoria, 32 GB Storage, WiFi, sistema operativo
Android o Windows, completi di cavi ed accessori per il corretto funzionamento;
- n. 19 staffe per monitor 65” per installazione a parete.
Nella fornitura deve essere compresa:
- installazione e programmazione degli apparati;
- formazione del personale per la corretta utilizzazione delle attrezzature fornite;
- manutenzione ed assistenza.

