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Protocollo (vedi segnatura) 

  Codice CUP: J39J21008350006 

  Codice CLP: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito Internet 

dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.edu.it 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto a C2 GROUP SRL 

IT01121130197 Fornitura Smart Board Touch PROMETHEAN CONSIP 

13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 28966 1063698 Digital board 

trasformazione digitale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 

50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 57/2017 e s.m.i..  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “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”; 

VISTO il D.Lgs. n.56/2017; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 con cui è stato convertito in legge 

con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 



 

 

 

  

2 

VISTO la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, con cui 

è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis”; 

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”; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, nelle 

scuole del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale, 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto CI-2021-005-010 del 21/09/2021 di 

autorizzazione candidatura al progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2;  

VISTO  L’inoltro del Progetto candidatura 1063698, protocollato dall’AdG;  

VISTA  La nota prot. AOODGEFID/42550 del 02 novembre 2021con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale del MI ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto 13.1.2AFESRPON-UM-2021-2 proposto da questa 

Istituzione Scolastica;  

VISTE  Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSEFESR 2014-2020; 

VISTO  il decreto assunzione a bilancio progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 

28966 1063698 Digital board trasformazione digitale, con variazioni al 

Programma Annuale, protocollo IISCG2021-0021401; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF 

a.s.2020/2021 - a.s.2021/2022 - a.s.2022/2023; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto CI-2021-006-014 del 09/12/2021 di 

attuazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2;  

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma 

“AcquistiinretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in 

relazione all’oggetto della presente fornitura; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’affidamento diretto della fornitura Smart 

Board Touch PROMETHEAN 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 28966 

1063698 Digital board trasformazione digitale; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) 

- D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., effettuata con procedura ODA – 

Ordine diretto di acquisto su MEPA, per procedere alla fornitura Smart 

Board Touch PROMETHEAN 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 28966 

1063698 Digital board trasformazione digitale; 

VERIFICATO che la spesa complessiva per il servizio in parola, a seguito di apposita 

indagine di mercato, ammonta ad € 59.160,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di 

“circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del 

committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese 

diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

d.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e 

stringenti), lo strumento per interagire con l’operatore economico possa 

essere individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune 

per l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della 

procedura”; 

RITENUTO di affidare la fornitura di numero 29 (Ventinove) C2.Q8L2T0.AP  Smart 

Board Touch PROMETHEAN 75” Wi-Fi Staffa parete installazione messa 

in opera 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 28966 1063698 Digital board 

trasformazione digitale all’operatore C2 GROUP SRL, per un importo pari 

a € 59.160,00, poiché l’offerta risponde all’interesse pubblico che la 

stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto 

alla qualità della prestazione; 

TENUTO CONTO che sono stati espletati i controlli previsti dall’art. 80 del D.lgs. n.50 del 

18 aprile 2016; 

TENUTO CONTO che per quanto riguarda la garanzia definitiva, l’art. 103 co. 11 Codice 

Appalti, prevede che “è facoltà dell’amministrazione in casi specifici non 

richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di 

comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro 

natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati 

nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di 

prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione 

dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Pertanto anche 

alla luce del Parere MIMS n. 1075/2021, l’esonero dalla prestazione della 

garanzia da parte di C2 GROUP Srl è adeguatamente motivato dal fatto 

che si tratta di operatore economico di livello nazionale e di comprovata 



 

 

 

  

4 

solidità ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite ODA MEPA 

all’operatore C2 GROUP SRL, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) del 

D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.,per la fornitura di numero 29 (Ventinove) C2.Q8L2T0.AP  

Smart Board Touch PROMETHEAN 75” Wi-Fi Staffa parete installazione messa in opera  

nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 28966 1063698 Digital board 

trasformazione digitale. 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della 

fornitura Smart Board Touch PROMETHEAN , cui all’art.1, è stabilito in € 59.160,00 

(Cinquantanovemilacentosessanta\00) + iva 22%. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico David NADERY. 

Art. 5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente 

atto amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico 

aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail 

all’indirizzo pgis034006@istruzione.it. 

 

 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

    (Documento sottoscritto con firma digitale) 
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