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Registro determine a contrare n.16/2022 

del 03/06/2022 

 

Oggetto: DETERMINA di AVVIO PROCEDURA relativa all’individuazione di un operatore 

economico per l’AFFIDAMENTO DIRETTO della fornitura di dispositivi digitali per la Didattica Digitale 

Integrata, di cui all’art. 32 del DL 41/2021 (c.d. DDI Mezzogiorno), ai sensi art. 1 comma 2, lettera a) della 

legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (legge di conversione, con modifiche, del Decreto legge 76/2020 – c.d. 

“Decreto semplificazioni”). 

CUP: H89J21012820001 

CIG: ZEC360823A 

 
Piano  nazionale  per  la  scuola  digitale  (PNSD).  Articolo  32  del  decreto-legge  22  marzo 2021,  n.  41,  convertito,  con  

modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69  per  il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con  il  Ministro  per  il  sud  

e  la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 set-tembre 2021, n. 290. Missione 

4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

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 L. 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 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; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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»; 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Vista la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

Visto  in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 (applicato in deroga, fino al 

30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016), lettera così sostituita dall’art. 51 

comma 1 lettera a) sub 2.1, della legge n. 108 del 29 luglio 2021 (legge di conversione con 

modifiche del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77) ai sensi del quale «Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 





 

 

CIRCOLO DIDATTICO STATALE  
“ANTONIO ROSMINI” 

Corso Italia 7 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 90000300724 
Codice Univoco Ufficio: UF9K98 

Telefono: +39 0883 246450 
Sito web: https://www.rosmini.edu.it 
e-mail: BAEE05600T@istruzione.it 
P.E.C.:  BAEE05600T@pec.istruzione.it 
Codice Mecc.: BAEE05600T 
Codice IPA: istsc_baee05600t 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50,  e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 

coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 

rispetto del principio di rotazione»; 

Visto altresì in particolare l’art. 1, comma 3, della Legge 120/2020, il quale prevede che «Gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 […]»;   

Visto 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 il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (c.d. PNSD); 

Visto l’Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione 

delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del 

Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. m_pi AOODGEFID/0050607 DEL 27/12/2021 

che, con riferimento al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività 

di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all’articolo 32 del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, 

comunica che, a seguito dell’assegnazione delle risorse di cui al decreto del Ministro 

dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre  2021, n. 290, le istituzioni 

scolastiche, tra cui questa scuola, risultano beneficiarie del finanziamento a valere sulle 

risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di 

cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e 
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resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”. 

Considerato che, con la nota di cui sopra, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato a procedere con 

la realizzazione della misura in parola, in coerenza con quanto previsto dalle norme citate e 

della stessa nota; 

Considerato che, per la realizzazione di quanto sopra, questa scuola è risultata beneficiaria della 

risorsa complessiva di Euro 8.583,46; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21012820001; 
Considerato che le tipologie di spese ammissibili, così come riportato nella succitata nota MI 

50607/20201, sono le seguenti: 

a) spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica  digitale  integrata  (rientrano,  in  tale  tipologia,  i  

costi  relativi all’acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e tablet, 

utilizzabili sia in classe che a distanza, e di dispositivi per  la  fruizione  della  

didattica  digitale  integrata  in  aula  quali  schermi  interattivi  touch  screen  di 

almeno 65” e relativi accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari 

dotati di  microfono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di 

protezione dei dispositivi); 

b) spese  per  acquisto  di  beni  e  attrezzature  per  la  connettività  individuale  degli  

studenti  e  per  la connettività delle aule (dispositivi per la connettività mobile, quali 

router/internet keys con relative schede  dati  per  la  connettività  ed  eventuali  

apparati  necessari  per  il  potenziamento  della connettività negli ambienti di 

apprendimento);  

c) spese per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata; 

Ritenuta prioritaria l’esigenza di incrementare la dotazione di dispositivi digitali per la fruizione 

della didattica digitale integrata e quindi di optare per la spesa di tipologia a); 

Considerato pertanto, che l’Avviso è finalizzato al potenziamento del parco tecnologico di questa 

scuola in merito ai dispositivi digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata; 

Ritenuto di dover acquistare strumenti digitali facilmente trasportabili e in grado di supportare le 

attività di didattica digitale, nello specifico e sulla base delle pregresse esperienze, di notebook 

e di PC all in one; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione della presente misura di cui alla nota MI prot. 

50607/2021; 

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata 

lettera di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2022 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con 

Delibera n. 2/2022 del 14/02/2022; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 36 dell’11/11/2021 di formale assunzione a bilancio e di 

iscrizione al Programma Annuale 2021 delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione 

del progetto in parola; 

Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici), 

“Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, in particolare il c.1 

stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 
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concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

Visto il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi, prot. n. 836 del 07/03/2019, 

approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n.8 del 6/3/2019; 

Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida 

[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida 

sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 

nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto 

che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 

il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 

best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

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 la spesa per la realizzazione del progetto in parola non supera la soglia di euro 

10.000,00 e che pertanto non rientra nella casistica regolamentata dall’art.45, comma 2, lett. 

a) del D.I. 129/2018;  

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 D.I. 129/2018; 

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. […]»; 

Viste 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 
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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; 

Ritenuto che il Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, Dirigente scolastico di questa 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; 

Considerato che trattandosi di forniture il cui importo complessivo è inferiore ad €. 139.000,00, 

risulta classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” disciplinati dagli artt. 35 e 36 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Considerato di avere adottato quale criterio di scelta quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la presente fornitura rientra nell’ipotesi b) dello 

stesso comma per ciò che attiene alla deroga dal principio generale dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ossia servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate 

o le cui condizioni sono definite dal mercato”. Ritenuto infatti che per l’oggetto della presente 

fornitura, per quanto attiene alle caratteristiche di mercato, nulla hanno da aggiungere i 

fornitori in termini di maggior convenienza se non il minor prezzo, essendo la stessa fornitura 

caratterizzata da elementi standard sul mercato già interamente definite da questa stazione 

appaltante. Per caratteristica standardizzata si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n.2 che 

al paragrafo 1 appunto parlano di beni e servizi che con riferimento alla prassi produttiva 

sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione 

appaltante; 

Considerato che in caso di affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 

20.000,00 euro la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

• espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette 

verifiche; 

• per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, su apposito modello DGUE 

(Documento di Gara Unico Europeo) dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 se richiesti dalla stazione appaltante; 

• inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 
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la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

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) che deve essere indicato in tutti gli atti della procedura:   

ZEC360823A; 

Considerato che l’art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015, impone l’obbligo alle pubbliche 

amministrazioni di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni 

informatici e di connettività; 

Considerato che l’art.1 comma 516 della Legge n.208/2015, stabilisce che le amministrazioni e le 

società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle 

modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione 

motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia 

disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione 

ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della 

gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 

comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 

 

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», 
 

 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati e quindi nel rispetto 

dei principi enunciati dall’art. 30 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti 

pubblici), “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, in particolare al c.1 

che stabilisce l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni 

[…] si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”, stante le 

premesse, che sono parte integrante del presente provvedimento: 

 

1) di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della legge 

n. 120 dell’11 settembre 2020 (legge di conversione, con modifiche, del Decreto legge 

76/2020 – c.d. “Decreto semplificazioni”), lettera così sostituita dall’art. 51 comma 1 

lettera a) sub 2.1, della legge n. 108 del 29 luglio 2021 (legge di conversione con 

modifiche del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77) – disciplina applicata in deroga, fino 

al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 - c.d. “Codice appalti”; 
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2) di procedere, in applicazione di quanto sopra, alla consultazione di almeno num. 2 

operatori specializzati che abbiano dato prova di competenza e professionalità, anche in 

termini di precedenti rapporti con questa scuola; 

3) di procedere alla fornitura di almeno n. 6 PC all in one, dimostratisi di elevata affidabilità 

nell’uso frequente e negli spostamenti e quindi adatti ad una buona fruizione della DDI e 

di almeno n. 3 Notebook a completamento della dotazione tecnologica di questo istituto, 

anche questi ultimi particolarmente adatti alle esigenze della DDI; 

4) di optare per una configurazione tecnica di profilo medio/medio-alto, con caratteristiche 

di stabilità e di buone performance in termini di rete, richiedendo agli operatori 

interpellati le seguenti configurazioni tecniche, determinate sulla scorta delle 

informazioni e dati raccolti a seguito di informale indagine di mercato e ritenute idonee, 

anche alla luce delle recenti esperienze performanti ad opera dei dispositivi digitali già in 

possesso di questa scuola 

PC desktop all-in-one 24” 

- processore: Intel core i5 di 11 generazione 

- memoria RAM: 16GB 

- Hard-disk: 500GB tecnologia SSD 

- Scheda video HD integrata 

- Webcam integrata nel frame con apertura a pop-up 

- Microfono integrato nel frame 

- Scheda di rete LAN: 10/100/1000 Gbps 

- Scheda di rete WiFi: 802.11 b/g/n/ac + Bluetooth 5 

- Display: FULL HD antiriflesso con tecnologia IPS 

- Porte USB 2.0 e 3.2 

- Porta USB TYPE C 

- Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro 

- Frame colore nero 

- Tastiera e mouse 

- Almeno 3 anni di garanzia on-site 

Il design di questo All-in-One deve essere pulito ed elegante, con una cornice 

ultrasottile studiato per i professionisti e le aziende. 

 

PC laptop 

- processore: Intel core i5 di 11 generazione 

- memoria RAM: 8GB 

- Hard-disk: 500GB tecnologia SSD 

- Scheda video dedicata 2GB 

- Webcam integrata nel frame 

- Microfono integrato nel frame 

- Scheda di rete LAN: 10/100/1000 Gbps 

- Scheda di rete WiFi 

- Display 15” Full HD 

- Sistema operativo: Microsoft Windows 11 
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5) nel rispetto del principio di rotazione e in applicazione dell’art. 7 punto 1 del 

regolamento di istituto per gli acquisti di beni e servizi, assunto al prot. al n. 836 del 

07/03/2019, di interpellare gli operatori tra quelli non coinvolti nell’ultima procedura di 

affidamento di tecnologie informatiche di importo paragonabile alla presente fornitura; 

6) di non dover richiedere alcuna garanzia provvisoria, ex art. 93 D.Lgs 50/2016, 

considerato che la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, all’art. 1 comma 4 prevede “Per 

le modalità di affidamento di cui al presente articolo (art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016), la 

stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della 

singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la 

stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto 

equivalente…”; 

7) di esonerare la ditta affidataria dalla presentazione della “garanzia definitiva” di cui 

all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora ricorrano le seguenti condizioni di cui al comma 

11 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 (cfr. all’uopo parere MIMS n. 1075 del 22 ottobre 

2021 e delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019): 

a) fornitura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

b) fornitura di importo inferiore ad euro 40.000; 

c) con la motivazione per cui la ditta affidataria si deve dimostrare di sicuro affidabilità 

alla luce delle autodichiarazioni dei requisiti economico-professionali, che questa 

amministrazione richiederà ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 50/2016 (cfr. punti successivi). 

Nel caso si considera che l’affidabilità debba essere garantita fino al regolare 

adempimento della prestazione che, contrariamente alle prestazioni di durata dove 

l’affidabilità rileva nel tempo per tutta la durata della prestazione, nel caso in parola, 

l’affidabilità si riduce alla singola fornitura e quindi ad una prestazione una tantum.; 

d) in risposta a specifica Trattativa Diretta su MePa, la ditta dovrà proporre, a fronte del 

presente esonero, un miglioramento del prezzo offerto di almeno lo 0,50%; 

8) l’operatore interpellato dovrà essere: 

a) in possesso dei requisiti per l’accesso alle procedure di gara previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

b) in possesso dell’iscrizione e operatività nel MePa (Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione) nella competente categoria merceologica “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, in virtù dell’art. 1 comma 512 della 

Legge n. 208/2015, che impone l’obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore per 

gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività; 

c) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti 

ordini professionali, in applicazione dell’art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del Dlgs 

50/2016, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia; 

d) in possesso di un fatturato minimo annuo pari almeno al doppio del valore del 

presente appalto, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b), comma 4 lettera a) e comma 

5, di prevedere; 

e) essere isctitto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore; 
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f) in grado di offrire, pena la non considerazione dell’offerta, prodotti in possesso di un 

pertinente marchio ecologico di tipo I e di una etichetta energetica valida rilasciata ai 

sensi del regolamento (UE) 2017/1369; 

1) di autorizzare l’uso del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ; 

2) di individuare il Prof. Carlo ZINGARELLI, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. 

Fisc,. ZNGCRL57D04F220R, quale Responsabile Unico del procedimento (RUP); 

3) di informare la ditta affidataria che si assuma l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010; 

4) di autorizzare la spesa complessiva per la fornitura in parola di euro 8.583,46; 

5) in applicazione della Lettera di autorizzazione del progetto AOODGEFID-0050607 del 

27/12/2021: 

• di avere iscritto il relativo finanziamento in entrata all’Aggregato 03 “Finanziamenti 

dello Stato” – 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” - Sottovoce 17 “Piano 

Naz. Ripresa Resilienza – PNRR e Piano Naz. Scuola Digitale PNSD - DDI 

Mezzogiorno-art.32 DL41/2021” del Programma Annuale 2021 e di averlo 

interamente ricompreso nell’Avanzo di Amministrazione 2021 per il Programma 

Annuale 2022 alla voce di conto 01 Avanzo – 02 Avanzo vincolato – sottovoce 29 

“Piano Naz. Ripresa Resilienza–PNRR e Piano Naz. Scuola Digitale PNSD-DDI 

Mezzogiorno-art.32 DL41/2021”; 

• la destinazione nelle spese con iscrizione all’Attività “A” (livello 1) – “A03 Didattica” 

(livello 2) – “A03/11 Completamento Programma sostegno fruizione attività DDI 

Mezzogiorno – art.32 D.L. 41/2021 – CUP H89J21012820001” (livello 3) del 

Programma Annuale; 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo 

https://www.rosmini.edu.it/category/NextGenerationEU/ e, ai sensi della normativa sulla 

trasparenza, sull’Albo Pretorio e in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e 

contratti” – sottosezione “Progetto DDI Mezzogiorno art. 32 DL 41/2021”; 

7) di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti e le procedure necessarie all’esecuzione 

del presente provvedimento. 

 

Andria, 03/06/2022 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

           (Documento firmato digitalmente 

      ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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