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        Melzo, 11 maggio 2022  

   

 All'Albo-Pubblicità legale 

Sito web Istituto 
                                                                                                                                               www.melzoscuole.edu.it 

 

Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto acquisto di 18 monitor interattivi 

e materiale relativo alla digitalizzazione della segreteria (1 server rack HP Entreprise 

Proliant DL 360 + 1 Notebook HP 250 16 GB + N. 8 set penne per samsung flip) per 

Progetto FESR PON Digital Board: 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 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione Codice identificativo progetto: 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-712  CIG: Z07365CE43  CUP: H99J21008540006 
 
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
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VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive 

al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50"; 

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

comunitaria; 

VISTO il Decreto 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” in vigore dal 17 novembre 2018 ed in particolare l’ art. 55 c.3 del 

summenzionato decreto 129/2018 che statuisce che: “Il presente regolamento si applica alle 

procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 

contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in 

caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione 

ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli 

inviti a presentare le offerte”;  

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU – Titolo: 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la Nota M.I.U.R. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica e nello specifico 

autorizza il progetto di questo Istituto dal titolo: “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-712, con la quale si assegna a questa Istituzione Scolastica il finanziamento di € 

48.153,03 (quarantottomilacentocinquantatre/03).  

Quanto ai moduli di fornitura sono stati autorizzati, per un totale complessivo di € 45.263,85 

(quarantacinquemiladuecentosessantatre/85):  

 

- € 42.095,38 (quarantamilanovantacinque/38) iva inclusa per monitor digitali interattivi 

per la didattica 

- € 3.168,47 (tremilacentosessantotto/47) iva inclusa per materiale relativo alla 

digitalizzazione della segreteria 

VISTA 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; 

VISTO il progetto tecnico presentato dal progettista Testa Francesca relativamente alle 

caratteristiche tecniche del materiale sopracitato;  

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTA la Delibera n. 40 del 30/11/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato adottato il 

PTOF per gli anni scolastici2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, e in particolare la Delibera n. 

39 per l’a.s. 2021/2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 45 del 09/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022;   

VISTO Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture 

approvato con delibera n.68 del 04/06/2019;  

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento;  

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 per il servizio in 

oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 

così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, valutato positivamente il 

preventivo di offerta ricevuto si procede alla individuazione della Ditta MONTI & RUSSO 

DIGITAL S.r.l. P.IVA. 07311000157, con sede legale in Via Liguria, 76 – Legnano (MI) 

per l’acquisto di n.18 monitor interattivi e materiale relativo alla digitalizzazione della 

segreteria (1 server rack HP entreprise DL 360 + 1 Notebook HP 250 16 GB + N. 8 set 

penne per samsung flip) per Progetto FESR - REACT EU –Digital board;  

Il valore complessivo dell’ordine è di € 45.263,85 (quarantacinquemiladuecentosessantatré/85);  
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Oggetto dell’ordine da affidare: n. 18 monitor interattivi e materiale relativo alla 

digitalizzazione della segreteria (1 server rack HP Entreprise Proliant DL 360 + 1 

Notebook HP 250 16 GB + N. 8 set penne per Samsung flip)  

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite ordine diretto Mepa gli operatori 

economici che hanno a catalogo la tipologia di monitor interattivo con le caratteristiche tecniche 

che soddisfano il progetto presentato dal progettista Testa Francesca il criterio di scelta sarà 

quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ex. 36, co. 2, lett. A), del d.lgs. n. 50/2016 come 

modificato e integrato dalla legge n.55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della 

Legge 208/2015, all’operatore economico che presenterà la migliore offerta. 

Art. 2  

L’avvio della procedura per “l’affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, 

lett. a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, a MONTI & RUSSO DIGITAL S.r.l. P.IVA. 

07311000157, con sede legale in Via Liguria, 76 – Legnano (MI);  

Art. 3  

Di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione € 45.263,85 iva compresa: 

- n. 18 monitor interattivi e materiale relativo alla digitalizzazione della 

segreteria  

- 1 server rack HP entreprise DL 360  

- 1 Notebook HP 250 16 GB + N. 8 set penne per samsung flip) per Progetto FESR  

REACT EU –Digital board, titolo: “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione’’ progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-712; 

Art. 4 

Di indicate CIG Z07365CE43 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 

Art. 5 

Di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato 

di spesa A23 PON FSER REACT EU Digital Board: trasformazione digitale didattica e org.ne - del 

Programma Annuale E.F. 2022; 

Art. 6  

L’importo della spesa totale per l’acquisizione dei servizi di cui al precedente art.3 è stabilito in 

€ 37.101,52 (trentasettemilacentouno/52) imponibile oltre IVA per € 8.162,33 

(ottomilacentosessantadue/33) per un totale complessivo di € 45.263,85 

(quarantacinquemiladuecentosessantatré/85);  

Art. 7  

L’incarico dei servizi “de quo” dovrà essere reso successivamente alla lettera d’ordine;  

Art. 8  

Il Rup, di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Strignano;  

Art. 9  

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti a MONTI & RUSSO 

DIGITAL S.r.l. in maniera più dettagliata nell’ODA, cha farà seguito al presente provvedimento 

e la ditta individuata si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre 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. 

Di imputare la spesa complessiva di € 45.263,85 (quarantacinquemiladuecentosessantatré/85) 

sulla scheda progetto A23 - PON FSER REACT EU Digital Board: trasformazione digitale didattica 

e org.ne - del Programma Annuale E.F. 2022.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                           DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Stefania Strignano)  
                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del cad 
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