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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

Prot. si veda segnatura                                                                  Vicenza, 16 marzo 2022 

 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Determina per la fornitura di beni e servizi relativi mediante affidamento diretto ODA sul MEPA 

– 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 
C.PROGETTO 13.1.2 A-FESR PON-VE-2021-249  
CUP- F39J21010700006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021“Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta 
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
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. 
L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative 
attività; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza 
questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.2 A - FESRPON-VE-2021-249; 
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. 23 maggio 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 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 Interministeriale 28 agosto n. 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 06/09/2021 di approvazione al Progetto PON in premessa; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 13/12/2021 con la quale è stato approvato il PTOF 
2022/2025; 
VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo (FESR) e il 
regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;  
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VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “e ss. mm. e ii.e, in 
particolare: - l’art. 32, comma 2, che dispone “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; - l’art. 36 relativo ai 
“Contratti sotto soglia”;  
VISTO il D. Lgs.vo n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 2016 n. 50/2016”; 
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 
nelle acquisizioni di beni e servizi; 
VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 
scadenza del 31/12/2021; 
VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis, in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 
fino al 30/06/2023; 
VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 
deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 
ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 
della legge 296/2006; 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto n. 21 dell’11 marzo 2022, che autorizza il Dirigente 
Scolastico di poter procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture su M.E.P.A entro i limiti 
della nuova soglia comunitaria, pari ad € 139.000, sulla base della normativa vigente, ex. D.L. 32/2019 (c.d. 
Sblocca cantieri) e ss.mm.ii ex. D.L 77/2021 (c.d. Semplificazioni), per gli acquisti da effettuarsi entro il 
30.06.2022;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente ai 
beni riguardanti la presente determina; 
CONSIDERATO che, in relazione all’ importo finanziato, per realizzare il Progetto “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica” è necessario reperire 
operatori economici qualificati che operano nel MEPA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione; 
CONSIDERATO che la ODA 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, tra cui le richieste formali come per esempio 
l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di 
aggiudicazione;  
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi di 
Ditte sul portale Consip Acquistinretepa, tra le ditte che hanno fatto pervenire la loro disponibilità di 
dispositivi informatici e/o individuate su MEPA, i beni maggiormente rispondenti in rapporto alla 
qualità/prezzo, ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati quelli dell’operatore economico VirtualSun srl, con 
sede legale in Via Vecchia Ferriera 57 a Vicenza - P.IVA e C.F. 03939460246, in quanto l’operatore include 
nella sua offerta i sottoelencati servizi considerati indispensabili per questa amministrazione e 
specificatamente: la consegna delle apparecchiature in tempi congrui alle esigenze dell’Istituzione 
scolastica, attesa la disponibilità degli stessi in magazzino, i servizi di trasporto, installazione e collaudo 
inclusi nel prezzo e un corso di formazione di due ore sull’utilizzo dei Monitor Interattivi Digitali; 
CONSIDERATO che l’O.E. è in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari alla esecuzione del 
servizio; 
CONSIDERATO che, questa Istituzione Scolastica ha esperito con esito positivo tutti i controlli di cui alle 
linee guida ANAC n. 4; 
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RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, visti i termini ultimi per l’ordinazione delle forniture e il relativo inserimento nella 
piattaforma GPU, con scadenza del 31/03/2022;  
CONSIDERATA l’urgenza della realizzazione del progetto, visti i termini fissati al 31/03/2022 per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

Tutto ciò visto e considerato 

DETERMINA 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 - Si delibera l’avvio della procedura di acquisto mediante affidamento diretto ODA su MEPA al 
fornitore VirtualSun srl (P.IVA e C.F. 03939460246). 
Art. 3 - L’importo massimo oggetto della spesa alla data odierna è determinato in € 51.797,80 (oltre IVA) 
pari a € 63.193,32 IVA al 22% INCLUSA per l’acquisto di n. 25 Touch screen interattivi e relativi hardware di 
gestione con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto 
dall'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 e su indicazione del capitolato predisposto dal progettista 
interno. 
L’Istituto si riserva di destinare a questo acquisto eventuali economie risultanti da altre voci di spesa 
previste dal progetto. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni 
di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 
D.L.gs 50/2016. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sul Progetto P.2.6 PON DIGITAL BOARD AVVISO 
28966 del 6/9/2021 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. 
Art. 4 - 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.  
Art. 5 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Bianca Maria Lerro. 
Art. 6 - la presente determina è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sez. Amministrazione 
Trasparente di questa istituzione scolastica www.icvicenza5.edu.it  

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

      BIANCA MARIA LERRO 

Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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