MI N I S T E R O D E L L ’ I S T R U Z I O N E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”
Via Rimini, 1, 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)
c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592
 06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it

sito web: www.iisramadu.edu.it

Prot. n. 000568/U
Cisterna di Latina 15/01/2021

AL DSGA
Albo on line
Amministrazione Trasparente
ATTI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
AVVISO PUBBLICO N. 11978 DEL 15/06/2020
PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL II CICLO
SOTTOAZIONE 10.8.6A Codice Identificativo 1029626 Progetto La Scuola sicura
CUP D59H20000210005 Finanziato con le risorse del PNSD

DETERMINA ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO TOUCH SCREEN
CIG: Z683035615

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.
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VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”

PRESO ATTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
nell’art. 25, co. 2, D. L.vo 165/2001, dall’art, 1 co. 78 L. 107/2015 e dagli art.. 3 e 44 del
D.I. 129/2918

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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” come modificato dal D. Lgs. 19
aprile 2017 n.56 (cd. Correttivo) e dalle altre modifiche e integrazioni successivamente
intervenute

CONSIDERATE

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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” ed in particolare l’art. 45 co. 2

VISTO

il Progetto presentato dall’IIS Campus dei Licei Massimiliano Ramadù in risposta
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne” ammesso a finanziamento

VISTA

la nota MI prot. 0026342 del 03/08/2020, indirizzata alle istituzioni scolastiche delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, di
comunicazione di ammissione al finanziamento dei progetti presentati con fondi del Piano
nazionale per la scuola digitale, a seguito del Decreto del Direttore della Direzione
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del
21 luglio 2020, n. 252
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PRESO ATTO

che il progetto La Scuola sicura, prevede l’allestimento di un ambiente di apprendimento
innovativo caratterizzato dalla presenza di dispositivi digitali, notebook, e di un Monitor
Interattivo Touch Screen

VISTO

il provvedimento dirigenziale con cui è stato conferito l’incarico di progettista al prof.
Stefano Sciaranghella

PRESO ATTO

del capitolato tecnico presentato dal progettista

VISTA

la previsione di spesa contenuta nel Piano finanziario del Progetto ammesso a
finanziamento per le forniture

VISTO

l’art. 1 co. 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 1 co. 495 L. 208/2015 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 quadro stipulate da
Consip SPA

VISTO

l’art. 1 della Legge 208/2015 che, al comma 512, prevede che per gli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività - fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per beni e servizi dalla normativa vigente – la pubblica
amministrazione provveda agli approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP
SPA

CONSULTATO

il portale Acquisti in rete e verificato che alla data odierna non è attiva alcun convenzione
in CONSIP per il dispositivo occorrente

EFFETTUATA

la consultazione dei prodotti presenti su ME.PA e rilevato che il Monitor Interattivo
Dabliu Touch offerto al prezzo di euro 1.508,75, IVA esclusa, dall’operatore economico
TC Consulting Italy SRL di Velletri risponde, per caratteristiche tecniche, alle esigenze
didattiche dell’ambiente di apprendimento innovativo da allestire

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e dal D. L.
12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217 e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione per cui si è proceduto a richiedere
il Codice Identificativo di Gara
VISTO

l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

VERIFICATO

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente per acquisti fino a 5.000,00 euro

VISTO

il Regolamento di Istituto con delibera n.26 del 26 aprile 2019 che disciplina l’attività
negoziale di cui all’art. 45 co. 2 del D.I. 129/2018

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 0000034 del 02/01/2021, autorizzativo
dell’esercizio provvisorio A.F. 2021
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DETERMINA
1. di avviare la procedura di acquisto di 1 Monitor touch screen per le esigenze espresse in premessa
2. di disporre l’acquisto di 1 Monitor interattivo Touch Screen Modello Dabliu Touch Marca Wacebo al
prezzo di euro 1508,75, oltre IVA,
3. di affidare la fornitura all’operatore economico TC CONSULTING ITALY SRL con sede in Velletri (RM)
via Fontana della Rosa, 197/201
4. di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.840,68, IVA inclusa, da imputare alla voce forniture (arredi
e dispositivi digitali) del piano finanziario del progetto
5. di nominare, ex art. 31 Decreto L.vo 50/2016 e ss.mm.e ii, Responsabile Unico del Procedimento
la Dirigente Scolastica dell'Istituto, Anna Totaro
La presente determina viene inviata al DSGA per la fase istruttoria, ai sensi art. 44, comma 2, e art. 16, comma
1, del D.I. n. 129/2018.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione provvedimenti del Dirigente del sito web della scuola www.iisramadu.edu.it
Dirigente Scolastica
Anna Totaro
Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993
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