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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 

LICEO classico – LICEO artistico 
Via Lombardia n° 1   03043  CASSINO   0776/21203-325569- Dirigente 0776/24758  fax 0776/311349   

C.F. 90041240608  - C.M. FRIS031001 Sito: www.iiscarduccicassino.edu.it 
E-mail: FRIS031001@ISTRUZIONE.IT Pec: FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Prot. (vedi segnatura) 

All’Albo  On line 

All’ Amministrazione  Trasparente  

Agli Atti della Scuola   

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura   di n. 6 “Display interattivo 75” touch screen” 

più accessori  - affidamento diretto dietro consultazione di 5 operatori ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs 50/2016– Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, comma 1,  “c.d. Decreto so-

stegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 

 

CUP: G39J21011390001 

CIG: ZF13299D89 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 sempli-

ficazione amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di au-

tonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di di-

ritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestio-

ne amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»  

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

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;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto 

la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni sco-

lastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di 

servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;  

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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modi-

ficazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del pro-

cedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»;  

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n.129; concernente il” Regolamento recante istruzioni gene-

rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 4, comma 1 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favo-

rire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19” 

VISTA la nota di assegnazione n. 7697 del 31/03/2021, con la quale è stata assegnata a questa isti-

tuzione scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 un importo pari ad 15133,59; 

VISTE le Finalità dell’art. 31 comma 1 di utilizzo delle risorse e relative categorie merceologiche 

destinato all’acquisto, sulla base delle effettive e specifiche esigenze rilevate dalle singole Istituzio-

ni scolastiche statali in relazione alla situazione concreta da affrontare, di: 

a) dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro 

materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sulla base delle effettive necessità della singola Istituzione scolastica (a titolo meramen-

te esemplificativo: dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo 

scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); 

b) specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivol-

gere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla 

prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19. Si precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per finanziare servizi di 

supporto psicologico e/o pedagogico già attivati in precedenza, per la quota relativa al periodo gen-

naio-giugno 2021, ferme restando le procedure operative di cui alle note MI n. 1746/2020 e n. 

23072/2020; 

c) servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le 

Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla 

somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento e 

all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologi-

ca, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di collaborazione e raccordo con 

i competenti Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali. Per quanto afferisce a tale 

misura, si evidenzia la necessità di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei 

dati personali (Reg.UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018); 

d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con di-

sabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 

RILEVATA l’esigenza acquistare di n. 6 “Display interattivo 75” touch screen” più accessori;  

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.;  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016.  

RILEVATA la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO e SISTEMA 

DINAMICO aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

acquisto  di n. 6 “Display interattivo 75” touch screen” più accessori.  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto previa procedura negoziale sul Sistema MEPA di 

Consip spa (RDO), ai sensi del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo;  

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA 

 

- Oggetto l’avvio della procedura negoziale tramite RDO sul sistema MEPA di Consip SPA, 

riguardante la Fornitura di n. 6 “Display interattivo 75” touch screen” più accessori. Nel ri-

spetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno invitati 

05 operatori economici che non hanno ricevuto affidamenti nell’anno finanziario 2021, ov-

vero che non hanno partecipato all’ultima fornitura per stesso settore merceologico, e in 

possesso di requisiti tecnici e professionale. 

- Il criterio di scelta del contraente è quello del rispetto della rotazione e pertanto saranno in-

vitati a formulare offerta sul Sistema MEPA messo a disposizione da Consip SPA 05 Opera-

tori economici che non ha fornito nel corso del AF 2021 alcuna fornitura di prodotti similari. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento previa procedura negoziale RDO a ri-

basso sulla base d’asta. 

- L’importo per la realizzazione della fornitura è di € 15.153,59 (quindicimilacentocinquanta-

tre/59 euro), IVA inclusa, prezzo presunto.  

- La fornitura e messa in opera del bene dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi de-

correnti dalla stipula del contratto/ordine con l’affidatario, salvo eventuali proroghe conces-

se dall’ente erogatore del finanziamento MIUR.  

- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

(artt. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), la Dirigente Scolastica Prof.ssa Licia Pietroluongo; 

- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla proce-

dura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.iiscarduccicassino.edu.it  con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

- Foro competente per eventuali controversie – Tribunale di Cassino. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                           Il dirigente scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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