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             Prot.n. 3377                                                                                                       Monticelli d’Ongina, 07.04.2022 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: DETERMINA DI STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.  2023842  –Progetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

              CUP:         H79J21006650006 
CNP:        13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72 
CIG:         ZEA35350F4 

 

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 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 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

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 (PTOF);  

VISTO                    il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;  

VISTO    Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 24/01/2022; 
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VISTO                   il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure», convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO               l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro 

TENUTO CONTO  che il CDI ha previsto, con delibera n.13 del 21.12.2021, l’innalzamento del tetto di spesa 
entro cui il Dirigente scolastico può provvedere agli affidamenti diretti, in linea con 
quanto previsto dal Decreto Sblocca cantieri, con termini prorogato al 30.06.2023 
secondo cui la stazione appaltante può procedere, essendo stato elevato a 139.000 euro il 
limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 
delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 
pubblici (punto 2.1 che modifica la lettera a) del comma 2). 

RILEVATA  la non presenza di CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura come da relativa determina di acquisto fuori CONSIP 
prot.n. 1732 del 14.02.22 e dichiarazione prot.n.1866 del 18.02.2022. 

RILEVATO  che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 

rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non 

dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche 

CONSIDERATO    che la fornitura dei beni di cui trattasi compongono un unico lotto prestazionale e 

funzionale e che beni e servizi sono presenti nella sezione MEPA della Consip. 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto affidamento previa trattativa 

diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

CONSIDERATO    che la predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura di monitor aule e 

monitor segreteria ha consentito di individuare la Ditta C2 Group, partita IVA: 

01121130197, con sede legale in Cremona, via Ferraroni n. 9, che espone, per l’articolo 

prevalente oggetto della fornitura, un prezzo congruo al mercato quale affidataria 

VISTA                      la trattativa n. 2023842 del 06.04.2022 lanciata da questo Istituto con prot.n. 3348 del 

06.04.2022 ad oggetto n°20 MONITOR INTERATTIVI, n°5 PERSONAL COMPUTER MT 

ACTIVA I5, N. 3 MONITOR ACER  LED 250 CD VGA7HDMI 23.6”, N.1 MONITOR YASHI 

NILOX IPS PIVOT 24” ; 

VISTA                      l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione della ditta C2 group s.r.l 

acquisita agli atti con prot.n.3373 del 07.04.2022., nella quale sono stati indicati gli 
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elementi tecnico-economici così come specificato nel disciplinare per un importo di euro 

37.495,00 + iva 22% per un totale di 47.743,90 euro iva inclusa; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e 
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, l’affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi/forniture aventi ad 
oggetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 
relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72” all’operatore economico C2 group s.r.l. 
partita IVA: 01121130197, con sede legale in Cremona, via Ferraroni n. 9, per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 37.495,00, IVA esclusa ( IVA 22%); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 37.495,00 + IVA da imputare sul capitolo 
“A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021” che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria ; 

 

 di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 comma 
14 del D.Lgs. 50/2016, tramite la sottoscrizione dello specifico documento generato 
automaticamente dalla piattaforma MePA; 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica, debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

 di aver nominato se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dell’art.6 della Legge n. 
241/90 così come modificato dalla Legge n. 15 del 2005 e delle Linee Guida n. 3 - Nomina, 
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni ; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
ai sensi della normativa sulla trasparenza avente indirizzo https://www.icmonticelli.it/ . 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Freda  

Documento informatico firmato 

  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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