
 

 

Prot. n. vedi segnature                                                                          Alessandria, 18 marzo 2022 

 ATTI 

 All’ALBO on line 

 Sul SITO WEB 
In amministrazione 

Trasparente 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 41 

OGGETTO: ACQUISTO PC DESKTOP PER LA SEGRETERIA_ PON DIGITAL BOARD 

    Modulo Digitalizzazione amministrativa 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-12 

  PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

                              CUP: G39J21016590006 – CIG: Z0835A63C1 

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 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Visto il d. lgs.18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
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IC BOVIO-CAVOUR AOO SEGRETERIA Protocollo 0002716/2022 del 18/03/2022



 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs. n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”; 

 

Vista la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 

18 aprile 2019, n. 32; 

 

Vista              il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 

3 del 11.12.2018; 

 

Visto il regolamento sulle attività negoziali adottato ai sensi dell’art. 45, comma 2, D.I. 

n.129/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 28/11/2019; 

 

Vista   la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 21.01.2022 relativa all’approvazione del 

Programma Annuale anno 2022; 

 

Visto    l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi  

                        Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

                        ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 

Visto    l’inoltro della Candidatura n. 1070438 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 

22/09/2021; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice 

identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-.12, con la quale si assegna a codesto 

Istituto il finanziamento di € 86.091,75 di cui € 5.664,84 per il modulo relativo alla 

digitalizzazione amministrativa; 

     Visto                il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9555/2021 del 15/11/2021 del finanziamento 

di € 86.091,75; 

 

     Vista        l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite                                    

dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

 

Tenuto conto delle caratteristiche tecniche indicate dall’assistente tecnico informatico di Istituto; 

 

Tenuto conto che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 

della Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisizione esclusivamente tramite gli strumenti 

di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 

 

Vista         la Convenzione Consip per l’acquisto di Pc desktop e Workstation per ricorrere alla quale 

è necessario ordinare un quantitativo di personal computer uguale o superiore al 

Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) personal computer; 

 



Tenuto conto che il numero di PC Desktop che l’istituzione scolastica intende acquistare è pari a sei   

e corrisponde ai fabbisogni dell’istituzioni scolastica stessa; 

 

Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni 

per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio 

in oggetto; 

 

Tenuto conto che la procedura di affidamento diretto è stata proceduta dalla richiesta di n. 3 (tre) 

preventivi fuori MEPA con scadenza di presentazione offerta fissato alle ore 13.00 del 17 

marzo 2022; 

 

Considerato che hanno risposto entro il termine fissato (ore 13.00 del 17/03/2022) due operatori 

economici che hanno formulato un’offerta congrua dal punto di vista tecnico rispetto a 

quanto richiesto, di cui si indica il prospetto economico;  

 

Operatore 

economico 
offerta ricevuta costo iva esclusa 

BB NETWORKS srl Prot. 2637 del 17/03/2022 

 PC PRODUCTIVA XS I5-11400 16GB RAM 500GB 

SSD WIN10 PRO ACADEMIC    € 800,00 cad. 

 MONITOR SAMSUNG 24'' FHD VA 16:9 € 145,00 cad. 

 MONITOR AOC 27'' FHD VA 16:9 € 160,00 cad. 

COMPUTER TEAM 

srl 
Prot. 2642 del 17/03/2022 

 Personal Computer Asus serie D500TC con CPU Intel 

Core i5    € 661,00 cad.  

 Personal Computer Hewlett Packard serie ProDesk 405 

G8 SFF con CPU AMD Ryzen 5 5600G  € 725,00 cad. 

 Monitor AOC da 23,8” Full HD multimediale AOC 

mod. 24B2XDAM   € 135,00 cad. 

 Monitor AOC da 27” Full HD multimediale AOC mod. 

27B2AM        € 155,00 cad.  

C2 GROUP srl Offerta non pervenuta  

 

Rilevato che alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo che 

soddisfa maggiormente le esigenze dell’Istituto scolastico e che, al contempo risulta 

congruo rispetto al valore di mercato è quello presentato dalla Ditta COMPUTER TEAM 

SRL assunto a nostro prot. n. 2642 del 17/03/2022; 

Verificato che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

Tenuto conto che la Ditta COMPUTER TEAM SRL garantisce la tempestiva consegna dell’ordine 

al fine di consentire il rinnovo dell’impianto digitale nell’amministrazione nel rispetto della 

normativa vigente e assicura costante assistenza essendo presente sul territorio locale; 

Tenuto conto che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con 

quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

Visto      che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero è indicato in oggetto; 



Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha 

regolarmente esperito tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida 

ANAC; 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

DETERMINA 

 di indire la procedura di affidamento diretto sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta COMPUTER TEAM SRL con sede legale in 

via Palestro, n. 22 – 15121 Alessandria (AL), P. Iva: 00686980061, per la fornitura di:  

 n. 6 (sei) Personal Computer Asus serie D500TC con CPU Intel Core i5; 

 n. 5 (cinque) Monitor AOC da 23,8” Full HD multimediale AOC mod. 24B2XDAM, 

per un importo di € 4.641,00 + iva; 

 di indicare il CIG Z0835A63C1 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto; 

 di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico 

dell’aggregato di spesa A.3.4 Didattica - FESRPON Digital Board_Avviso n. 

28966/2021_Azione 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-12, alla voce di spesa 4.3.6 del 

Programma annuale 2022 per complessivi Euro 5.662,02 Iva compresa; 

 di precisare che:  

 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. prof.ssa 

Barbara Assunto; 

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre 

il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split 

payment); 

 che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo 

www.icboviocavour.edu.it; 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Barbara Assunto  

                                                                                                                                               (firmato digitalmente) 

http://www.icboviocavour.edu.it/
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