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Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

                                                          www.iiscberetta.edu.it 

 

 

All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente 

 

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 06 settembre 

2021. 

 
 

OGGETTO: Determina di adesione alla convenzione Consip “Pc desktop e workstation” lotto 4 per la 

fornitura di computer e monitor per la segreteria e di affidamento diretto mediante RDO sul Me.Pa. 

per la fornitura di digital board per la didattica. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-537  

CUP: I99J21006620006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 42550 del 02/11/2021; 

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

e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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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 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO il decreto di nomina del dirigente scolastico in qualità di progettista a titolo non oneroso 

prot.n.510/2022; 

VISTA la determina prot.n.751/2022 con la quale sono state individuate le risorse a disposizione per il 

progetto e, in particolare, quelle destinate alle forniture di strumentazione informatica per la segreteria e di 

digital board per la didattica; 

EFFETTUATO il sopralluogo approfondito delle aule, dei laboratori e degli uffici dell’Istituto; 

DEFINITI i requisiti tecnici e di sicurezza da tenere in considerazione per la scelta delle attrezzature da 

acquistare, i bisogni della segreteria e le esigenze didattiche di docenti e studenti per la scelta delle lavagne 

interattive;     

VISTA la determina di adozione progetto digital board prot. n° 918 del 05/02/2022; 

CONSIDERATO che la somma necessaria per il servizio di cui sopra è superiore a € 10.000,00 (con 

riferimento a quanto previsto dal D.I.129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e dal conseguente Regolamento 

dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con delibera n°20) successivamente 

modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’8 settembre 2021, e inferiore alla soglia di cui al 

D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e 

dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 

combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per 

gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “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”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

“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”; 

RILEVATA l’esistenza della convenzione Consip “Pc desktop e workstation” lotto 4 per la fornitura di 

computer e monitor per la segreteria e l’inesistenza di convenzioni Consip per la fornitura delle digital board; 

CONSIDERATO che queste ultime rappresentano strumentazioni informatiche per l’acquisto delle quali 

sussiste l’obbligo di approvvigionamento sul Me.Pa.;   

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2021 con delibera n° 21;  

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022;   

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) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

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; 
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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 Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

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», 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 

2. Di aderire alla Convenzione Consip “Pc Desktop e workstation”, fornitore ITALWARE s.r.l. sede 

legale in Roma, Via della Maglianella,65/E, lotto 4 con scadenza fissata al 04/03/2022, per una spesa 

pari complessivamente ad € 8.131,06, Iva compresa per l’acquisto della seguente strumentazione: 

 
- quanto ad € 7.279,06 con fondi PON - A03/15;  

- quanto ad € 852,00 con fondi di bilancio - A01; 

- CIG quadro 8162702AC6; 

- CIG derivato Z72351D77C; 

 
3. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento 

diretto tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per una spesa a base d’asta ad € 96.707,63, Iva compresa per la fornitura dei prodotti a 

valere sui fondi PON - A03/15 di seguito indicati: 

 
- CIG 9095002913; 

- N° gara 8446054;             
 

L’affidamento della fornitura dei prodotti sopra indicati avverrà con aggiudicazione al prezzo più basso. 

Verranno invitati alla procedura di affidamento diretto mediante “RDO”, nel rispetto del principio di 

rotazione, i seguenti gli operatori economici, in quanto mai affidatari di forniture per la medesima 

categoria merceologica e abilitati sul portale Me.Pa. per la fornitura della strumentazione oggetto della 

richiesta di offerta, individuati a seguito di ricerca sul portale Me.Pa. dei prodotti in procinto di acquistare: 

- Ingros Carta Giustacchini s.p.a. di Roncadelle (Bs) Partita IVA:01705680179 

- Sfera s.r.l. di Tremestieri Etneo (Ct) Partita IVA:05193690871 

- BG Tech soluzioni innovative s.r.l. di Milano (Mi) Partita IVA: 10221740961 

- C2 s.r.l. a socio unico di Cremona (Cr) Partita IVA: 01121130197 

- 5 G Tecnologie Innovative srl di Roma (Rm) Partita IVA:15814081004 

- Kirio s.r.l di Bologna (Bo) Partita IVA:02092821202 

- Campus Store s.r.l di Bassano del Grappa (Vi) Partita IVA: 02409740244 

prezzo 

unitario
IVA 22% Totale Q.tà TOT RISORSE

LENOVO THINKSTATION P330t Intel i3-9100 ram instal.32 ram max 64 SSD 500 SATA 1 TB 2 DisplayPort LINUX 462,00 €

Monitor multimediale LENOVO 

ThinkVision E24-28
SI- DP + HDMI 80,70 €

Estensione assistenza 24 mesi 12,70 € 12,70 € 2,79 € 15,49 € 12 185,93 € BILANCIO

542,70 € 119,39 € 662,09 € 12,00 € 7.945,13 € PON + BILANCIO

Specifiche

Descrizione Q.tà

Monitor Touch 65" con WIFI -                                                                                                                                                                              

comprensivo di wi-fi, bluetooth, Android 9.0, funzione di condivisione schermo, installazione e 5 anni di garanzia del produttore.
61

SISTEMA SOUNDBAR CON WEBCAM E MICROFONO PER DIDATTICA INTEGRATA -                                               

Soundbar con WebCam 4K e 2 Microfoni Wireless UHF per l’allestimento di Aule e Sale Riunioni
61
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- Coper sas di Brescia (Bs) Partita IVA: 04209770983 

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il giorno 21/02/2022, ore 18.00. 

4. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 

comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
5. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

 

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella 

sezione Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 


