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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 

Prot n° 0001931/VI.2             Brisighella,  15 aprile 2022 

CIG: ZE33599DE6      

CUP: I59J21006590006      

CNP: 13.1.2A – FESRPON-EM-2021-409 

  

OGGETTO: Determina a contrarre a seguito di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di “Attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-409, per un importo a base 
d’asta pari a € 26.795,44 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo nell’ambito 
del progetto  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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la precedente determina Prot n° 0001422/VI.2  del 18 marzo 2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 16/12/21 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 8 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa 

RILEVATA la assenza di convenzione Consip attiva nel settore delle forniture di beni e servizi 

relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 

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, 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 in data 18 marzo 2022 è stata avviata la procedura negoziata tramite RdO con 

le seguenti ditte, per la conseguente aggiudicazione con il criterio del prezzo più 

basso della fornitura di 16 monitor interattivi 4K 65”/75”:  
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VISTA la trattativa negoziata RdO  n. 2981198 del 18 marzo 2022; 
 

VISTO  il verbale della commissione prot. 0001553/VI.3  del 25 marzo 2022; 

 
PRESO ATTO che l’unica offerta congrua e completa è risultata quella della ditta “Tecnica e 

Futuro” srl; 

VISTO      la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica;  
 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha espletato, 

prima della stipula del contratto, con esito positivo le seguenti verifiche volte ad 
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) 
verifica del documento unico di regolarità       contributiva (DURC); c) autodichiarazione 
resa dall’operatore economico ai  sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

  

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
VISTA l’assenza di posizioni debitorie certificata dall’Agenzia delle Entrate; 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera la stipula definitiva con la ditta Tecnica e Futuro srl, a seguito di regolare RdO, la fornitura di: 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 

15 Monitor interattivo 65” Promethean Active Panel Cobalt   

1 Monitor interattivo 75” Promethean Active Panel Cobalt   

 

Art. 3 

L’importo massimo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in  

affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 26.550,00 (ventiseimilacinquecentocinquanta/00)  

IVA al 22% esclusa 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03-003 che presenta un’adeguata e  

sufficiente disponibilità finanziaria. La liquidazione della fattura avverrà al ricevimento in conto tesoreria dei 

fondi europei assegnati all’istituto per il progetto in oggetto. 

Si precisa che non verranno fatti anticipi di cassa. 

 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 

da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato 

per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

2F Multimedia srl 04902300484 Via del Pratellino 

14b 

50131 Firenze 

Tecnica e futuro srl 02223711207 Via Trattati di Roma, 

58 

40055 – 

Villanova (BO) 

C2 srl 01121130197 Via P.Ferraroni 9 26100 Cremona 

Camatti Ufficio srl 02673670390 Via R. Ossani 18 48018 Faenza 

Med Computer srl 00940570435 Via Cluentina 35b 62100 Macerata 
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 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del 

Dlgs 50/2016;  

 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 

del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia per 

aver ottenuto un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 

Dlgs.50/2016). 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, 

n. 241 viene individuata quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Valeria Di 

Pietro. 

 

       Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Valeria Di Pietro 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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