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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIOVANNI CENA" di TORINO  
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154    

 Codice fiscale: 80091390015  Codice Istituto: TOIC80500E 
E-mail toic80500e@istruzione.it    

 

   
 
Prot. e data (vedere segnatura)     

Agli Atti 
Al Sito Web - AT 

All’Albo  

Oggetto:  Determina per l’acquisto in affidamento diretto su MEPA tramite OdA, 
con economie progetto PON – CIG ZD7365B7E3 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-141 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: B19J21015780006 – CIG ZD7365B7E3 
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 nell’organizzazione” 
Avv. pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 
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»; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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 regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 
successive modifiche e integrazioni; 
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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; 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 dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
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. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
Specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure 
di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole 
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 
funzionamento»; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione»; 

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 
mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
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attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 
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 instituisce 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 1. 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); 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 
obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO l’aggiornamento 2021-2022 del P.T.O.F. 2019/2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto, con delibera n° 66 del 22/12/2022; 

VISTA la delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 relativa all’approvazione del 
Programma Annuale anno 2022; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 relativa 
all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice 
identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-661, con la quale si assegna a codesto 
Istituto il finanziamento di € 53.989,54; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4749/c24C del 12/11/2021 del 
finanziamento di € 53.989,54; 

VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VISTA la delibera n. 76 del Consiglio di Istituto del 15/02/2022 con la quale, viste le 
difficoltà contingenti legate all’approvvigionamento delle merci, è stata condivisa la 
proposta del Dirigente Scolastico di avvalersi, nel rispetto dei principi del 
regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016, delle previsioni dell’art. 55 del 
D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 
dell’art. 1 della Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite 
gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
VISTA  la propria disposizione del D.S. “Rimodulazione scheda finanziaria progetto PON”, 

prot. n. 2305/IV.5 del 10/05/2022 con la quale si procede alla rimodulazione del 
progetto con relativa definizione delle economie; 

CONSIDERATO che le predette economie vanno ad integrare la somma del finanziamento 
destinata all’acquisto di forniture, permettendo si arricchire la dotazione di 
strumenti destinati alla trasformazione digitale della didattica; 
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VISTA la richiesta di preventivo alla ditta 2Ware s.r.l. (prot. n.2241/IV.5 del 6 maggio 2022) 
per l’acquisto (con i fondi derivanti dalle economie del progetto in oggetto) di uno 
schermo interattivo, 2 (due) notebook dalle caratteristiche conformi a quelle della 
fornitura precedentemente acquisita e di un numero di webcam compatibile con 
l’utilizzo dell’intera somma a disposizione, pari a € 3465,31 (IVA inclusa), 
eventualmente da integrare con fondi risultanti nelle disponibilità di bilancio (e.f 
2022) destinati all’acquisto di dispositivi e accessori per la digitalizzazione; 

VISTO  il preventivo pervenuto dalla ditta 2Ware s.r.l. (prot. n. 2242/IV.5 del 7 maggio 
2022) relativo alla fornitura di n. 1 (uno) monitor interattivo Wacebo, n. 2 (due) 
notebook HP e n. 7 (sette) webcam, per un totale di € 3645,31 (IVA inclusa) che 
prevede l’utilizzo di € 3463,34 dalle economie integrate con €181,97 derivanti dai 
fondi presenti nelle disponibilità di bilancio (e.f 2022) destinati all’acquisto di 
dispositivi e accessori per la digitalizzazione; 

RITENUTA l’offerta congrua dal punto di vista economico e rispondente alle richieste per 
quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti proposti (conformi a quanto già 
incluso nella precedente fornitura); 

RITENUTO di dover procedere in tempi brevi per permettere la definizione degli impegni di 
spesa entro i termini previsti dall’autorità di gestione; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione 
non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 
condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 dal Decreto Legge n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 
che apporta modifiche al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per la fornitura in 
oggetto; 

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 seguente Codice Identificativo di Gara 
ZD7365B7E3; 

 
tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2. Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura di  

• n. 1 (uno) monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 65" E8x-v 4K | OSAndroid 8.0 
RAM 4GB Storage 32GB ( staffa a parete inclusa); 

• n. 2 (due) Notebook HP - 250 G8  

• n. 7 (sette)  TRUST WEB CAM 1920x1080 
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alla ditta 2 WARE s.r.l.. con sede a Roma (RM) Via Cassia, 515 - 00189 - Roma P.iva 
IT02229390600 - C.F. 02229390600 per un importo pari a 3645,31 (IVA inclusa); 
 

3. di indicare il CIG (Smart CIG) n. ZD7365B7E3 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 

4. la procedura riferita al presente acquisto sarà espletata sul portale MEPA tramite OdA; 
 

5. il criterio di scelta del contraente è l’affidamento Diretto. L’Operatore Economico è stato 
individuato sulla base dei criteri di seguito specificati: 

a. possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 - regolarità contributiva desumibile dal DURC online n. prot 
INAIL_31334505 del 07/02/2022; 

b. Comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura; 
c. Condizioni di vendita e tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di 

scadenza imposti; 
6. di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico 

dell’aggregato di spesa A.3.6 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
AVVISO 28966/2021 -  COD. PROG. 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-141 del 
Programma annuale 2022 per complessivi Euro 53.989,74 
(cinquantatremilanovecentottantanove/74) più € 181,97 (centoottantuno/97) a carico 
dell’Aggregato di spesa P.1.1 Scuola Digitale e di precisare che: 

a. il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il D.S. 
Monica Cavalletti; 

b. 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. 
 

7. Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale 
debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale, a seguito delle positive verifiche relative ai "Controlli sulle imprese”; 
 

8. Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato 
all’albo on line, nella sezione AT e nell’apposita sezione dedicata al bando PON Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – cod. id. progetto: 
13.1.2A-FESRPON-PI-2021-141 del sito internet dell’Istituto (www.cenatorino.edu.it). 

                             Il Dirigente Scolastico 
          Monica Cavalletti 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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