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CUP  J39J21008500006     
CIG   Z8B352D25C     
Codice   13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 

Al   Sito WEB dell’istituto 
 Amministrazione trasparente 
 

ATTI  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021 del MI -Dipartimento per il Sistema educativo 

d’istruzione. Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale, per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Digital Board” 

a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR REACT EU – FESR 

REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i “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 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 0042550 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MI ha comunicato l’autorizzazione del 
progetto proposto da questa Istituzione scolastica e la concessione del relativo finanziamento; 

VISTO il dispositivo di nomina del Dirigente scolastico a RUP, prot. 7760/2021;  

VISTA  la determina di indizione della procedura di affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 letta) Dlgs 
50/2016, mediante Trattativa diretta MEPA, della fornitura di PC All-in-One per i servizi 
amministrativi, prot. 1887/2022; 

VISTA  l’indagine di mercato, tramite Avviso di Manifestazione d’interesse, svolta per individuare gli 
operatori economici disponibili all’affidamento della fornitura occorrente, prot. 1902/2022; 

VISTA la determina di affidamento diretto, ex art.36 co.2 lett.a) Dlgs 50/2016, alla ditta UNIDOS S.r.l., 
prot. 2841/2022; 

VISTA la stipula della Trattativa diretta MEPA n. 2053223; 
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VISTO  l’art. 103 Dlgs 50/2016; 

VISTA la Legge 120/2020 di conv. del DL 76/2020; 

CONSIDERATO che l’art.103 co.11 del Dlgs 50/2016 dispone che “E' 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. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è 
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

VISTO  il miglioramento del prezzo di aggiudicazione presentato dall’operatore economico, prot. 
4236/2022, 

DISPONE 

che la prestazione della garanzia definitiva non sia richiesta all’operatore economico affidatario, ai sensi 
dell’art.103 co.11 del Dlgs 50/2016, in quanto trattasi di: 

- Affidamento diretto ex art.36 co.2 lett.a) D.lgs 50/2016 di valore inferiore a 40.000,00 euro; 
 

- L’affidatario ha presentato, in sede di negoziazione diretta MEPA, un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione pari ad uno sconto successivo del 0,80% del costo totale; 
 

- L’affidatario è un operatore di comprovata esperienza nell’ambito della gestione/realizzazione di 
sistemi e piattaforme digitali per la scuola. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
   dr.ssa Anna Gloria CARLINI 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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