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Amm.ne trasparente 

Albo d’Istituto 

 
Oggetto: Determina per l’acquisto di n. 2 televisioni di marca LG codice produttore 55UM7450, sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine diretto codice CIG. Z052CCE191 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come modificato dal 

Decreto 56/2017, (cd correttivo) che rappresenta l’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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 129, 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.”; 

CONSIDERATO 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 Z052CCE191; 

VISTO la delibera n.15 del 18/12/2019 di approvazione del Programma annuale 2020; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 

2 a) comma 5; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

triennale 2019/22 e la successiva delibera n° 16 del 29/01/2020 con la quale è stata approvata la revisione del 

PTOF 2019/22; 

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.; 

VISTA la nota MIUR prot. n°7115 del 18 marzo 2020 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale erogazione di € 

1000,00 per le attività progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale - “Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti 

della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni 

innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”. 
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DATO che l’IIS Beretta necessita per potenziare le strumentazioni in uso per la gestione e l’implementazione 

della didattica digitale e multimediale, secondo le finalità dell’azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale, dell’acquisto di due televisioni di marca LG codice produttore 55UM7450 con le relative staffe di 

fissaggio a parete in modo da poter assemblare in due aule la strumentazione digitale necessaria per supportare 

la didattica multimediale e le videolezioni; 

DATO ATTO della necessità di acquistare, per le finalità di cui sopra, n° 2 televisioni di marca LG codice 

produttore 55UM7450 con le relative staffe di fissaggio a parete per un importo stimato di cui al presente 

provvedimento pari ad € 812,66, oltre Iva (per un totale di € 991,45 Iva compresa) con copertura nel bilancio 

di previsione per l’anno 2020 ex fondi D.M. 187/2020 art. 1 c. 1 a) aventi le seguenti caratteristiche: 

55 LED UHD Smart web OS 4.5, 4K Active HDR, DTS, Virtual:X A Google 

Assistant e Alexa 

Diagonale: 55 ''; Smart Tv: si; Risoluzione: 4k (3840x2160); Compatibile Bonus Tv: si; Formato Vesa: mis-f 

(300x300mm); 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

VERIFICATA l’assenza di Convenzione Consip attiva su tale settore merceologico 

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. Fatto salvo quanto 

previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 

che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 

carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTO le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 

dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP;   

DATO che la delibera ANAC n°206 del 1° marzo 2018 ha provveduto all’aggiornamento delle Linee guida 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” disponendo che 

negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito di derogare, con scelta sinteticamente motivata, 

alla rotazione.  

DATO che si ritiene opportuno derogare al principio di rotazione in virtù di quanto sopra citato e della provata 

affidabilità della ditta a cui si intende affidare direttamente la fornitura 

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

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 (CIG) Z052CCE191; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

2. di acquistare tramite ordine diretto dall’operatore economico Gecal S.p.A. di Paderno Dugnano (Mi) 

n° 2 televisioni di marca LG codice produttore 55UM7450 con le relative staffe di fissaggio a 

parete, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 991.45, IVA inclusa (€ 812,66 + IVA 

pari a € 178,79); 

3. di derogare al principio di rotazione in considerazione del valore inferiore a € 1000,00 e della provata 

affidabilità della ditta oggetto di affidamento 

4. di autorizzare la spesa complessiva € 991.45 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale 2020 

con fondi ex D.M. 187/2020 art. 1 c.1 a); 

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo d’Istituto dell’Istituzione Scolastica ed in 

Amministrazione Trasparente 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico.  

 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Agnese Rambaldini, Direttore SGA dell’Istituto 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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