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Ministero dell’istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio  
LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

Ambito territoriale N. 15 Lazio 
Via San Francesco d'Assisi, 34  -  00041 Albano Laziale (Roma)  

C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY  
Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it  

PEO: rmpc26000q@istruzione.it   PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto tramite comparazione offerte operatori economici. 
 
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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 
dell’11 novembre 2021 

 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-11  

 

CUP: F19J21013290006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
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;  
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 VISTI i 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  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 29/11/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per     

gli anni scolastici 2022/2025; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 27/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/- 0000018 del 03/01/2022 Autorizzazione progetto:  
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” codice identificativo progetto 
13.1.2A-FESRPON-LA-2022-11 CUP F19J21013290006 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica e relativo finanziamento per un totale di € 52.530,55 
assunto a bilancio con decreto Prot. 0000161/U del 15/01/2022 alla voce ENTRATE - modello A, aggregato 
02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma 
annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).  
 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; in particolare, 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 […]»; in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro 
e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche 
in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 
procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; […]»; 
 
VISTO il DL 16 luglio 2020 n. 76 c.d. Decreto semplificazioni convertito con legge 120 dell’11/09/2020; 
 
VISTO il DL 77/2021 c.d. Decreto semplificazioni bis, art.  51 c.1 lettera a) convertito con legge 108/2021;  
 
CONSIDERATA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 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, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 
Guida dell’ANAC;  
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VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento, nel caso specifico nella figura del dirigente 
scolastico pro tempore Dott. Lucio Mariani; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ prot.n. 28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito 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) 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”; 
 

 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 3.456,51 (€ 2.833,20 IVA 
esclusa)  

 
CONSIDERATO che le convenzioni attive su Consip non corrispondono alle caratteristiche dei prodotti 
richiesti in fase di progettazione 

 
 

Determina 
  
 Di procedere ad affidamento diretto previa comparazione di offerte per l’acquisto di PC formato desktop 
per il settore segreterie del liceo tramite indagine di mercato 
 
Caratteristiche del prodotto: Marche richieste HP – Dell – Lenovo  - Processore Intel i5 8500 RAM 8 Gb SSD 
480 Gb sistema operativo Windows 10 pro con licenza originale inclusa Uscita video VGA + HDMI Interfaccia 
USB esterne 3.1 compatibili USB  2.0 Uscite audio frontali 2 anni di garanzia Assistenza on-site entro le 24 
ore dalla chiamata  
 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà il minor prezzo a parità di caratteristiche, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018: Dott. Lucio Mariani. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 
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