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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente 

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 06 settembre 2021. 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 34 acquisto su MEPA di monitor digitali        

interattivi con la ditta Alan Multimedia SAS di Alessandro Inzaghi e C Piazza 

Principessa Clotilde 6 20121 Milano  

P.IVA 05240100965 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-117  

CIG (Simog) 914484332D 

CUP: F49J21013460006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
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Visto L’art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”; 

Visto  il D.Lgs  n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e il D.Lgs n. 56/2017 (modif. dell’ex art. 
36);  

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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”; 

Visto l’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato 
dal D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016”; 

   Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “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; 

Ritenuto  che il prof. Daniele Laurente Di Biasio Dirigente dell’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; 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma;  

Visto il D.P.R. N° 275/99, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;  
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”;  

Vista la L.108/2021, art.55 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; 

Vista   la delibera n. 2 del 25 gennaio 2022  con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

Tenuto conto della delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 27 novembre 2020 che approva il 

Regolamento in materia di attività negoziale;  

Visto l’avviso del M.I. numero 28966 del 06/09/2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board” 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Vista la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 18 del 01/01/2022 

che prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen; 

Vista l’assunzione e l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi 

relativi al PON FESR codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-117; 

Considerato che è stato richiesto preventivo a diversi operatori economici per una indagine di 

mercato alla ditta Soluzione Informatica SRL con protocollo 1382/2022, ditta C&C 

Consulting SPA protocollo 1381/2022 ditta MR Digital Education protocollo 1380/2022 e 

ditta Alan Multimedia SAS protocollo 1378/2022 

Considerato che la ditta Alan Multimedia SAS a parità di prodotto propone un’offerta economica 

più vantaggiosa in quanto comprensiva di costi di trasporto, installazione e smaltimento 

usato dando una garanzia di intervento su eventuali danni entro le 48 ore e comprensivo di 

un corso di formazione di 4h, in presenza, per docenti e personale tecnico sull’uso dei 

dispositivi proposti; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto di variazione del regolamento acquisti sotto soglia  n°3 del 

15/03/2022 che eleva, in costanza del regime derogatorio instaurato dall’art. 1 comma 2 lettera a) 

del DL 120/2020 il limite per gli affidamenti diretti a euro 58367,29; 

Considerato che 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 D.L.50/2016, e 



modificato dal D.L.vo 56/2017 per il servizio in oggetto, e dell’art.55 del D.L.77/2021 

convertito con L.108/2021; 

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 del 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 e 

integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

DETERMINA 
1. Di quantificare il valore dell’appalto in euro 44890,00 senza iva, con Iva 54765,80 e di 

imputare la spesa nella voce di bilancio A03/20  
2. Di affidare l’acquisto dei monitor multimediali alla ditta Alan Multimedia SAS di 

Alessandro Inzaghi e C    P.IVA   05240100965    
 

CIG: (simog) 914484332D  CUP: F49J21013460006 

3. Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza; 
 

4. Di richiedere la garanzia definitiva del 10% della fornitura a mezzo assegno circolare non trasferibile 
intestato a questo Istituto professionale Enrico Falck di Sesto San Giovanni; 
 

5. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. DANIELE LAURENTE DI BIASIO 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 


