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Agli  Atti 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre fornitura di Dispositivi informatico-tecnologici – 

Piano Nazionale Scuola Digitale AZIONE #7 “Piano Laboratori” 
realizzazione di Ambienti di Apprendimento innovativi – avviso pubblico 
prot. num. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018. 

 CIG: Z5630D833D 
 CUP B71D19000050001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018, di 
procedura selettiva per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
all’interno dell’Azione #7 “Piano laboratori” del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTA la domanda di adesione dell’IIS Bruno Franchetti num. 45322 inoltrata il 
18/12/2018 con prot. 12387/2018, ove viene descritto il progetto cui destinare 
i fondi; 

VISTA  la dichiarazione dell’Istituzione scolastica, di conferma dei dati dichiarati in fase 
di candidatura, assunta agli atti con prot. 11914/2019; 

VISTA l’ammissione al finanziamento n. 1932 del 15/11/2019, con comunicazione 
assunta agli atti con il numero di protocollo 11948/2019; 

CONSIDERATA la previsione, esplicitata nel progetto proposto dalla Scuola, di destinare tali 
fondi al completamento tecnologico di un ambiente didattico innovativo, il 
nuovo laboratorio di robotica già previsto e progettato, istituito iniziando 
dall’acquisto (prot. 482/2019) di arredi definiti “collaborativi” (assegnazione 
fornitura prot. 12645/2018) che facilitino una collaborazione fattiva tra gli 
studenti coinvolti; 

CONSIDERATA l’opportunità, imposta dalle misure anticontagio prescritte nell’ambito delle 
azioni di contrasto nazionali al Sars-CoV-2, di ripensare la fruizione degli 
ambienti scolastici creando una struttura più snella che possa essere adoperata 
in base alle necessità via via contingenti; 

CONSIDERATA l’indicazione dell’animatore digitale, prof.ssa Desogus, che individua le soluzioni 
più adatte, per caratteristiche tecnologiche e di usabilità, a essere utilizzate 
all’interno del laboratorio previsto, anche nel caso di DAD, sia da studenti che 
da docenti;  

VALUTATA  l’opportunità di creare pertanto un laboratorio robotico all’occorrenza mobile, 
dotato di tutta la strumentazione tecnologica necessaria a svolgere attività di 
laboratorio ancorché in ambienti non destinati a tale specifico uso, secondo le 
richieste del momento; 

VALUTATA la possibilità di utilizzare, in modo flessibile, parte dei dispositivi anche 
assegnandoli in comodato agli studenti che ne avessero bisogno per la Didattica 
a Distanza; 

VISTO l’importo dell’assegnazione per questa istituzione scolastica pari a € 20.000,00; 
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VISTA la richiesta di preventivo inviata alle aziende: Media Direct Srl - CampuStore    
C2 s.r.l., DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C., Fornitecnica s.r.l., 
Gruppo Galagant s.r.l., MR Digital Monti & Russo con prot. 1476/2021; 

VALUTATE le offerte presentate da Media Direct Srl - CampuStore (prot. 1573/2021), DPS 
Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. (prot. 1642/2021), Fornitecnica s.r.l. 
(prot. 1615/2021), Gruppo Galagant s.r.l. (prot. 1639/2021), MR Digital Monti 
& Russo (prot. 1633/2021); 

INDIVIDUATA sulla base dell’allegato prospetto comparativo, come più aderente alle necessità 
scolastiche, per costi, tempi di consegna, e tipologia dei dispositivi proposti 
l’offerta dell’azienda Monti & Russo Digital s.r.l., presente su Mepa; 

CONSIDERATO  che la categoria merceologica rientra in quelle previste (beni informatici e 
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208- Legge stabilità 2016; 

VALUTATO di procedere all’acquisto tramite ODA Mepa, direttamente dal fornitore 
suindicato, con la creazione di un codice ad hoc; 

INDIVIDUATO  il fine pubblico di fornire le dotazioni indispensabili allo svolgimento delle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti” e il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo al 
Codice degli appalti”; 

CONSIDERATO 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, per importi 
inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

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”; 

VISTO il D.I. 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”. 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 29/11/2018 su Criteri e limiti delle 
attività negoziali (art. 45 Decreto 129/2018 Regolamento gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, nr. 6 del 21/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’azienda (certificato-INPS_24860994); 
VERIFICATA  l’assenza di annotazioni nel Casellario Anac nei confronti Monti & Russo Digital 

s.r.l.; 
ACQUISITO il CIG numero Z5630D833D; 
ACQUISITO  il CUP numero B71D19000050001; 
VISTA l’autocertificazione resa dal rappresentante legale della suddetta ditta in merito 

al possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50/2016 prot. 653/2021; 
VISTA la documentazione fornita da Monti & Russo Digital sulla a tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 
217/2010; 

TENUTO CONTO che si espleterà la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, 
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commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e si inseriranno nel contratto che 
sarà stipulato con l’affidatario specifiche clausole che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la 
risoluzione del contratto stesso e l’applicazione di una penale in misura non 
inferiore al 10 per cento del valore del contratto e verrà effettuata la verifica 
degli inadempimenti presso Equitalia spa prima del pagamento di importi 
superiori a € 5.000,00 (L 205/2017 commi 986-989); 

RITENUTO  di procedere con la massima urgenza; 
 

DETERMINA 
 

di procedere, per le motivazioni in premessa, all’assegnazione, tramite OdA Mepa, alla ditta 
Monti & Russo Digital s.r.l. con Sede legale in Via Liguria 76 a Legnano (Mi) 20025 e P. Iva 
07311000157, della fornitura di strumentazione informatica (nr. 25 tablet Samsung Galaxy A7, 
nr. 23 visori per la realtà virtuale Piko G2, nr. 1 stampante 3D a resina con nr. 9 ricambi, nr. 1 
kit Bare Conductive, nr. 4 Action camera e nr. 1 carrello stazione di ricarica) al costo imponibile 
di €. 16.296,00; 
 

La spesa complessiva di € 19.881,12 è a carico dell’Aggregato A03/08 del Programma Annuale 
2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Michela MICHIELETTO  
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