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Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Industria e artigianato per il Made in 

Italy, Servizi Socio-Sanitari, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 

 
Certificato N. 77749141523 

 

 Borgo San Lorenzo 02 SETTEMBRE 2020  

All’Albo pretorio on-line 

 

OGGETTO: 

Determina per l’affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta  

su MEPA di FORNITURA PRODOTTI DEL PROGETTO “SMART CHINO” 

PER PON SMART CLASS AVVISO  11978 DEL 15/06/2020 AZIONE 
10.8.6A CODICE FESRPON-TO-2020-387  

 

DESCRIZIONE 
Operatore 

economico CIG CUP 
IMPORTO 
MASSIMO  

FORNITURA PRODOTTI DEL 
PROGETTO “SMART CHINO” 
PER PON SMART CLASS 
AVVISO  11978 DEL 
15/06/2020 AZIONE 10.8.6° 
CODICE FESRPON-TO-2020-
387 

C2 SRL 

 
ZEA2E21E38 B66J20000730007 

€  9360,69 
I.C. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 107/2015;   

  
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  
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;  

  
VISTO  la delibera del C.d.I n. 16/2019 del 30 ottobre 2019 relativa all’innalzamento del limite 

di spesa del Dirigente Scolastico a € 30.000,00 (trentamilaeuro/00) e alle procedure di 

affidamento diretto; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18/2019 del 30 ottobre 2019 di 
approvazione del PTOF 2019/2022; 

  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.24 del 18/12/2019    di approvazione del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;  

  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 
Cantieri); 

  
VISTO 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 ; 

  
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettere a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che 

……. secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici 

  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «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»;  
 

TENUTO CONTO 
 

Della necessità di acquistare alcuni monitor touch e delle tavolette grafiche per  le 
esigenze didattiche di classi dell’istituto dei vari indirizzi di studio 

  

TENUTO CONTO  
 

DEL PON SMART CLASS AVVISO  11978 del 15/06/2020 CON AZIONE 10.8.6A E 
AUTORIZZAZIONE CONCESSA AL PROGETTO “SMART CHINO” CODICE FESRPON-TO-
2020-387   

  
ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta del DSGA, sussiste la copertura finanziaria 

  
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),  Trattativa diretta o Richiesta d’offerta (RdO); 

  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»; 

  
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
  
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, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
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soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 

449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando 
tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, 
tenendo conto delle rispettive specificità, 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. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

  

CONSIDERATO il comma n. 583 Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019; 
  
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

  

VERIFICATO  che il servizio [o la fornitura] è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 
procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con un solo operatore economico; 

  
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 

  

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 

confronto  di prezzo a catalogo MEPA (e non) di 3 operatori economici, volto a 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: fornitura, assistenza post vendita, 
consegna al miglior prezzo, installazione, come da tabella  
 

ARTICOLO ACCESSORIO2  ACCESSORIO3 
OPERATORE 
ECONOMICO PREZZO I.E: 

MONITOR TOUCH PROMETHEAN  
AP7-A65-EU con software 
autore 

installazione   C2SRL 1.600,00 € 

installazione  ELIS SRL 2.950,00 € 

 MINI PC ACER INFO&TEL 2.100,00 € 

  KEYWORD 1.490,00 € 

TAVOLETTA GRAFICA WACOM 
CTL -6100WLK-S 

    C2SRL 133,90 € 

  MEDIA DIRECT 144,00 € 

  TT TECNOSISTEMI 167,58 € 
 

 

TENUTO 
CONTO 

che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 
 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta MePA dei servizi [o forniture] con 
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oggetto, operatore economico e importo massimo complessivo come specificato 

in tabella per il materiale elencato   in calce 

 

DESCRIZIONE 
Operatore 
economico CIG CUP 

IMPORTO 
MASSIMO  

FORNITURA PRODOTTI DEL 
PROGETTO “SMART CHINO” 
PER PON SMART CLASS 
AVVISO  11978 DEL 15/06/2020 
AZIONE 10.8.6A CODICE 
FESRPON-TO-2020-387 

C2 SRL 

 
ZEA2E21E38 B66J20000730007 

€  9360,69 
I.C. 

 

 
Imputazione di spesa  

Di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa e di impegnare la 

somma stimata imputandola al Progetto/Attività  A03 SMART CLASS AVVISO 
11978/2020  
 

Responsabile del procedimento è nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, 
il Dirigente scolastico.  
 

La presente determina viene pubblicata sul sito della scuola (albo pretorio) in data 

odierna, per un periodo di gg. 120. 

 

Distinti saluti, 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 
 
 

FORNITURA TORNI PARALLELI  

Descrizione quantità 

Fornitura di monitor touch Promethean COBALT AP7-A65-EU comprensivo 

di software, consegna e installazione 
4 

Fornitura di tavoletta grafica WACOM CTL -6100WLK-S 10 
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ufficio tecnico chino chini

Da: Sauro Baci <sauro.baci@c2group.it>

Inviato: giovedì 25 giugno 2020 09:06

A: ufftecnicochinochini@katamail.com

Cc: Ambra Bettinelli

Oggetto: Ist. Chino Chini - Monitor Touch Promethean

Allegati: Ist. Chino Chini Monitor Touch.pdf

Priorità: Alta

Buongiorno, in allegato proposta per Monitor Touch, i prezzi sono comprensivi di installazione. Saluti 
  
  

Sauro Baci – C2 Group 

Funzionario Commerciale Educational 
  
tel. 342 9246455 

email: sauro.baci@c2group.it 

  

 
  
www.c2group.it   
  

 
  
C2 Srl sede legale e operativa: Via Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR) | Tel. 0372 451 255 | Fax 0372 434 251 

CF e P.IVA: 01121130197 | REA CR - 143533 | Cod. Dest. SDI USAL8PV | Capitale sociale € 2.000.000,00 I.V.   
  
  
  
              
  
  
  

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003) Questa email ed i suoi eventuali allegati sono da 
considerarsi materiale riservato e di proprietà della scrivente società. Nel caso venisse ricevuta per errore non deve 
essere divulgata, copiata o distribuita per alcuna ragione. Le comunicazioni che transitano attraverso il presente 
indirizzo di posta elettronica hanno carattere e finalità prettamente lavorative, pertanto potranno essere conosciute 
all’interno dell’organizzazione aziendale. Qualsiasi dato personale sarà comunque trattato in conformità alle vigenti 
normative in materia di privacy e protezione dei dati personali. A tale riguardo potete esercitare tutti i diritti previsti 



 

 

    Spett.le 

                                                         Ist. Chino Chini  
                    Borgo San Lorenzo     

 
Firenze, 24/06/2020 
 
Oggetto: Offerta Monitor Touch Promethean  
 

Codice  Descrizione 
 

Prezzo   

 AP7-A65-EU-KIT Monitor Interattivo Touch 65”  4K  con software autore e  piattaforma 
didattica hardware e software - Indicazione sulla Tecnologia - Infrarossi 
multi-touch 20 tocchi contemporanei su tutta la superficie Rapporto di 
contrasto 4000:1 Risoluzione 4K  UHD (3840X2160 @60Hz) 
 

1.600,00+iva 

AP7-A75-EU-1 Monitor Interattivo Touch 75”  4K  con software autore e  piattaforma 
didattica hardware e software - Indicazione sulla Tecnologia - Infrarossi 
multi-touch 20 tocchi contemporanei su tutta la superficie Rapporto di 
contrasto 4000:1 Risoluzione 4K  UHD (3840X2160 @60Hz) 

 

2.400,00+iva 

 
 
C2 ha ottenuto le maggiori Certificazioni dei principali Produttori ed è in grado di formulare offerte particolarmente competitive 
su un’ampia gamma di prodotti quali: 
 
- Personal Computer, Notebook, Tablet, Tablet PC (Acer, Asus, HP, Samsung, Lenovo,…) 
- Lim e videproiettori (Promethean, Epson, Nec, Acer, Hitachi, Maxell) 
- Periferiche di stampa e Plotter (HP, Canon, Lexmark, Samsung, Epson) 
- Materiali di consumo originali 
- Arredi modulari per nuovi ambienti di apprendimento 
- Software e Piattaforme didattiche 
 
 
Condizioni fornitura. 
Iva: esclusa a norma di Legge 
Pagamento: bonifico bancario 
Consegna: presso Vs sede al piano stradale 
Trasporto: per ordini inferiori a € 400,00 + iva verrà addebitato un forfait pari a € 18,00 + iva 
Validità offerta: scade il __________ salvo esaurimento scorte (la validità temporale dell’offerta se non diversamente indicato è 
di 30 gg) 
Installazione e configurazione: come da offerta 
 
I prezzi ed i codici sopra indicati sono da intendersi validi fino a nuova comunicazione da parte del/i fornitore/i o fino alla 
pubblicazione di nuovi listini. 
 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.   Sauro Baci 

                      C2 s.r.l. 
























