
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

CONVITTO NAZIONALE LONGONE  

SCUOLE:  PRIMARIA, SECONDARIA  I^ GRADO e LICEO COREUTICO ANNESSE AL CONVITTO LONGONE  
VIA DEGLI OLIVETANI     9 - 20100 MILANO (MI)  

Tel. 0245374392  Fax. 0245374390  - Codice Fiscale: 80099570154 Codice Meccanografico: MIMM023005 

 

Determina n. 13 del 08/02/2022 prot. n. 0000786 dell’08/02/2022 

 Bilancio 2022 Convitto : cap. 7/6  

 CIP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-307 

CIG: Z4D35091CD – Notebook e accessori 

CUP: B49J21018750006 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento mediate trattativa diretta su MEPA (TD) entro i 139.000 Euro ai sensi dell’art. 1, c.2, lettera a), 

della Legge n. 120/2020, conversione in Legge, con modificazione, del D.L. n. 76 del 16/07/20, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cosiddetto “Decreto semplificazioni”) 

IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO il R.D 6 maggio 1923, n. 1054, art. 118 e seguenti,   relativo all'ordinamento della istruzione media e dei 
convitti nazionali.) 
Visto il R.D 1 settembre 1925, n. 2009 - regolamento per i Convitti Nazionali 
VISTO il R.D 30 aprile 1931, n. 854 - regolamento di contabilità per i convitti; 

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 l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

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;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
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VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 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 stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 

450, il quale prevede che “Le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli Istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado”, […] specificando tuttavia che “Per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più Istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”; 

 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”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.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; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente articolo;  

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 

Trattativa Diretta; 

 VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” 

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 
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC;  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la Legge n. 120/2020, conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (“Decreto semplificazioni”); 

 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” – art. 28;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 3 del 24/11/23021 di approvazione del Bilancio 

Preventivo dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550  del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto: Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

CONSIDERATO  l’assenza di convenzioni in CONSIP SPA per le webcam  e per i supporti mobili degli 

ActivePanel  (screenschot acquisito al prot. n. 000650/U del 01/02/2022); 

CONSIDERATO che per i Notebook la convenzione attiva è scaduta il 27/7/2020 e, comunque,  le 

caratteristiche tecniche non soddisfano le necessità dell’Convitto; 

VISTA la Legge n.208/2015, all'articolo 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e 

ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto 

e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando 

libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 

alle convenzioni;  

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”;  

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

CONSIDERATO  che per analoghi acquisti  è stata individuata precedentemente la  Ditta C2 SRL di Cremona  

DETERMINA 
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Art. 1 

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

 Art. 2  

Di  procedere all’  acquisto, mediate trattativa diretta su MEPA, dalla ditta C2 SRL di Cremona i seguenti 

beni: 

n. 13 Webcam con le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Full HD CONFERENCE WEBCAM 
- Risoluzione video orizzontale: 2.604 pixel 
- Risoluzione video verticale: 1.956 pix. 
- Risoluzione video in fps: 30 fps 
- Interfaccia: usb 

n. 15 Notebook 15,6" con le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Sistema Operativo Windows 10 Pro Educational  

- Processore Intel® Core I5-1035g1 Con Intel® Uhd Graphics (1.0 Ghz Base Frequency, Up To 

3.6 Ghz With Intel® Turbo Boost   Technology, 6 Mb Cache, 4 Cores) 

- 8 Gb Ddr4 Memoria Ram  

- 256 Gb Ssd M.2 2280 • Wi-Fi Ac 2x2 • Bluetooth 5.0  

- Schermo 15,6” Full Hd 1920 X 1080 • Nuovo Formato Con Cornici Sottili Per Una Migliore 

Visione Dello Schermo  

- Chip Di Sicurezza Tpm 2.0 • Webcam Truevision Hd Con Led Di Attivazione  

- Doppio Microfono Hd Integrato •  Audio Combo Jack • Led Laterale Di Accensione • Led 

Laterale Di Utilizzo Hard Disk • Superspeed Usb Type C (Data Transfer Only)  

- Connessione Rj-45 Per Connessione Veloce Via Cavo • Hdmi • Lettore Di Sd Card • Tastiera 

Full Size Con Tasti Island-Style  

- Touchpad Con Gesture Multitouch • Connessioni: 2 X Usb Type A, 1 X Usb Type-C (Solo 

Trasferimento Dati), 1 X Hdmi 1.4, 1 X Rj45 Ethernet, 1 Audio Combo Jack Microfono E Cuffia  

- Certificazioni: Ul, Fcc Compliance, Energy Star, Epeat, Ices, Ccc, Bsmi, Ce Marketing 

Compliance 

- Autonomia 9h 45 Min  

- • Garanzia 2 Anni 
n. 2  supporto su ruote per monitor touch - Carrello Mobile Per Monitor Touch Grande Formato Da 

Pavimento  

 

• Altezza Regolabile  

• Supporto Mobile Con Base Su 4 Ruote Con Freno  

• Angoli Della Base Stondata  

• Completo Di Mensola Integrata Porta Oggetti  

• Supporta Schermi Di Peso Massimo 150 Kg  

• Carico Massimo Del Ripiano 45 Kg  
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Art. 3  

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in trattativa diretta di cui all’art. 2 è determinato in € 

8.294,26 + IVA 22% 

La spesa sarà imputata, nel sul bilancio preventivo del convitto esercizio 2022  cap.  7/6  spese progetto 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021”. 

Art. 4 

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

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante, prima 

di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, 

procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici.  

all’operatore economico non saranno richieste: 

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 

1 del D.Lgs. n. 50/2016;  

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

all’art.10 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità 

dell’operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di 

aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016).  

Art. 5  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Rettore Lorenzo Alviggi 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Lorenzo Alviggi 
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