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ITTB/2020/2.4/Determinazioni 
Numero di repertorio associato al 
documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di repertorio. 

  

DETERMINAZIONE N.78/2020 

Oggetto: Determina a contrarre tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della PAT 
(MePAT) per l’affidamento fornitura di dispositivi digitali (Notebook e Monitor Smart Tv 75” 
completi di staffa fissa) 
Progetto Codice 10.8.6A FESRPON-TR-2020-79 “Digital Learning”  
CUP I66J20000430007 

 
Premesso 
che al fine di potenziare la didattica digitale anche nella prospettiva di nuove ulteriori restrizioni alla didattica 
in presenza causa l’emergenza sanitaria in atto connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti 
attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, l’istituto ha aderito al bando PON di cui 
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. 

Il progetto presentato in data 17/06/2020 candidatura n. 1028138 e autorizzato con lettera del Ministero 
dell’Istruzione AOODGEFID-22963 del 20/07/2020, prevede un finanziamento complessivo come indicato 
nella tabella sottostante: 

Sottoazi
one 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato spese 

generali 

Importo 
Autorizzat

o 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-TR-
2020-79 

Digital 
Learning € 9.450,00 € 550,00 € 

10.000,00 
da utilizzare per aggiornare ed integrare le dotazioni di dispositivi digitali ed accessori utili 
all’erogazione/fruizione delle attività di formazione a distanza e, quindi, garantire l’apprendimento in 
modalità DAD. 
A seguito di rimodulazione  della scheda finanziaria del progetto, con la quale si è proceduto  ad utilizzare le 
economie derivanti dalle spese generali per finanziare le forniture del progetto e conseguentemente la base 
d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è stata stimata in euro 7.896,00 IVA esclusa e la gara è 
stata strutturata in due lotti (Lotto 1: Notebook   per euro 3.480,00 e Lotto 2: Monitor Smart TV per euro 
4.416,00) e con oneri di natura interferenziale art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 pari a euro zero, trattandosi di 
mera fornitura per cui l’intero importo è soggetto a ribasso. Nei capitolati tecnici dei due lotti sono state 
richieste caratteristiche e configurazioni standard ma adeguate al livello di impiego a cui i dispositivi digitali 
sono destinati per soddisfare in termini quantitativi e qualitativi le esigenze di partecipazione degli studenti e 
studentesse all’attività formativa a distanza e a garanzia di una maggior compatibilità ad altri dispositivi già in 
uso. 
Ciò premesso, 

LA DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE 
 

VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” 
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VISTO       il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto 
previsto dal decreto legislativo 118/2011; 

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità 
generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l’art. 55 comma 2 e 78 bis 1;  

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2;  

VISTA  la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di 
attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm. in particolare l’art. 21 
“trattativa privata” e l’art. 13 “Provvedimento a contrarre”; 

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. “Legge provinciale di recepimento delle direttive 
europee in materia di contratti pubblici 2016” ; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 2016 e ss.mm. (codice dei contratti pubblici) ; 
in particolare l’art. 32. 2 che stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento 
individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”;  

VISTE    le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, adottate con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016,   

VISTO  l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA    la nota prot. n. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali 
comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale se 
adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell'impegno; 

VISTA   la deliberazione della Giunta provinciale n. 41 di data 20 gennaio 2012 “Criteri di Green Public 
Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: applicazione all'interno delle 
strutture provinciali…” 

VISTA  La deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 del 13 marzo 2020 “Adozione delle linee guida per 
l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge provinciale 
9 marzo 2016, n. 2;  

VISTO  il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, deliberato dal Consiglio dell’Istituzione con delibera 
n. 21 del 19/12/2019 e approvato da parte della Giunta provinciale con delibera n. 409 del 
27.03.2020; 

VISTO  il Bilancio finanziario gestionale relativo all’esercizio finanziario 2020, adottato con propria 
determinazione n.142 di data 20.12.2019;  

RICHIAMATA la propria determinazione   n. 58 del 15/19/2020 avente per oggetto “Determinazione di avvio 
progetto 10-8-6A FESRPON-TR-2079 sottoazione 10.8.6A “Digital Learning” – CUP 
I66J20000430007, relativo ad avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
secondo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II -     Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -   Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
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della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 77 del 11/11/2020 avente per oggetto “Rimodulazione scheda 
finanziaria del progetto PON Progetto Codice 10.8.6A FESRPON-TR-2020-79 dal titolo “Digital 
Learning” CUP I66J20000430007 e conseguente modifica determina n. 58 del 15/19/2020 

VISTO  lo specifico incarico di Progettista conferito con lettera prot. n. ITTB 27/10/2020-0009531-7.13/sc 
VISTO      il Capitolato tecnico del progettista; 
ACCERTATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisto delle 

attrezzature e dei servizi necessari alla realizzazione delle attività programmate nell’ambito del 
progetto; 

VISTA la nota del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado di data 18 giugno 2018 prot. n. 
S116/2018/354464/26.1/DC-SE-MRG, con la quale si autorizza l’uso di MEPAT quale strumento per 
l’acquisto di beni e servizi di natura informatica; 

VISTA    la mail della PAT Ufficio Innovazione e informatica (lun 15 ott 2018 alle ore 11:54 Subject: 
Progetti PON per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - riscontro ad alcuni quesiti) che fornisce indicazioni 
sulle modalità di utilizzo dei sistemi di negoziazione telematica per “fornitura di beni e servizi di 
natura informatica” e “fornitura di beni e servizi di natura non informatica” 

VERIFICATO che nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.a ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999, 
n.488, è attiva o idonea a soddisfare gli acquisti delle apparecchiature indicate nel Capitolato 
tecnico del lotto 2 in particolare relative al metaprodotto “televisore a colori”, e quindi di poter 
procedere per la relativa fornitura mediante RDO su MePAT; 

CONSIDERATO che i beni da acquistare  rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
Elettronico della Provincia di Trento, (bando “Apparecchiature informatiche” Metaprodotto: 
030100000-009 Personal computer portatile e bando“Attrezzature multimediali” Metaprodotto: 
060200000-018 Televisori a colori) si  procede mediante ricorso alla piattaforma Mercurio con una 
richiesta di offerta (RdO) su MEPAT  secondo le modalità della trattativa privata con  confronto 
concorrenziale  ai sensi dell’art. 21 comma 5 L.P.  19 luglio 1990, n. 23 tra soggetti specializzati nel 
settore iscritti su MEPAT 

RITENUTO adeguato attivare richieste di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della PAT (MePAT) mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016; la fornitura, di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, consentirebbe l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36.2 lettera a) 
D.Lgs. 50/2016, tuttavia, in ossequio ai principi di economicità, si ritiene di procedere mediante  
confronto concorrenziale tra almeno  tre operatori presenti sul MEPAT, numero ritenuto rispettoso 
del principio di concorrenza, considerato l'importo non elevato dell’appalto;  

CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto non supera il limite previsto dall’art. 21 della L.P. 
19.07.1990, n. 23 pari a € 47.000,00 (IVA esclusa) come aggiornato annualmente dal Servizio 
Gestioni Patrimoniali e Logistica – determinazione n. 1 di data 14 gennaio 2020, nonché il limite di 
€ 40.000,00 previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

STABILITO che l’affido della prestazione verrà effettuato seguendo la procedura del confronto concorrenziale 
nei modi previsti dal D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg. (confronto concorrenziale nella 
trattativa privata) e che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 16.4 lett. a L.P. 2/2016  
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PRESO ATTO che sono stati predisposti i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: 
- Capitolato speciale d’appalto (Allegato 1) 
- Capitolato tecnico (Allegato 2); 

 
DATO ATTO che non si rende necessaria la stesura del DUVRI e la quantificazione degli oneri della sicurezza 

in quanto trattasi di mera fornitura; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 402390 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2020 prenotata per il Progetto Codice 10.8.6A FESRPON-TR-2020-79 “Digital Learning”;  

D E T E R M I N A 
1. di dare avvio secondo le modalità della trattativa privata con confronto concorrenziale ai sensi 
dell’art. 21 comma 2 lettera h) e comma 5 L.P. 19 luglio 1990, 23 e ss.mm. alla procedura di “Richiesta di 
offerta” (RdO) su MEPAT nell’ambito del Progetto Codice 10.8.6A FESRPON-TR-2020-79 dal titolo “Digital 
Learning” CUP I66J20000430007 per l’affidamento della fornitura dei seguenti dispositivi digitali e da 
strutturare nei seguenti lotti: 

Lotto Materiale Q.tà Importo   
IVA inclusa 

Importo  
 IVA esclusa CIG 

1 Notebook  06  4.245,60 3.480,00 Z0F2F1E58D 

2 
Monitor Smart TV 75” 
completo di supporto a 
muro.  

04 
 

5.387,52 4.416,00 ZF52F1E7BC 

 Totale a base gara  9.633,12 7.896,00  
 
Le caratteristiche tecniche sono specificate nei capitolati tecnici allegati 
 

2. di fissare l’importo complessivo a base di gara in euro 7.896,00 (iva esclusa). 
Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non sussistono costi di sicurezza per rischio di interferenza. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi del quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 
3. che saranno invitati a partecipare alla procedura gli operatori economici individuati nel limite di 
almeno   tre tra quelli iscritti al ME-PAT e abilitati da APAC relativamente ai Bando di Abilitazione di 
ciascun lotto. Nel rispetto del principio di rotazione, come enunciato dal D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm, dalle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC e dalla deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 307 del 13 marzo 2020, si procede all’esclusione della ditta aggiudicataria dell’ultima 
RDO avente per oggetto gli stessi metaprodotti; 
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4. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso a fornitura per ciascun 
lotto rispetto ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. a) L.P. 2/2016 in quanto “l'importo stimato 
dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui 
beni provinciali 1990”,  

 
5.    di approvare gli atti di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

-   Capitolato speciale d’appalto (Allegato 1) 
- Capitolato tecnico per ciascuno dei due Lotti (Allegato 2); 
 

6. di dare atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenza) trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 
81/2008; 

  
7. di dare atto che il perfezionamento del contratto, avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo 

gli usi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 ter, comma 1 bis e art. 15 comma 3 della L.P. 
23/90, tramite invio telematico alla ditta aggiudicataria attraverso la piattaforma Mercurio, 
dell’“Ordinativo di acquisto” competo di firma digitale, documento generato in automatico dalla 
procedura RDO; 

 
8. di prenotare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento pari a massimo euro 9.633,12 (iva 

compresa) ai sensi dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, sul capitolo 402390 “Attuazione 
progetti cofinanziati UE e FSE” dell’esercizio finanziario 2020: 
Si dà atto che con successivo provvedimento di aggiudicazione si procederà all’impegno effettivo 

utilizzando se necessario prioritariamente tutte le somme disponibili sul capitolo 402390 e, se necessario, 
sino al completo esaurimento delle stesse e le eventuali somme eccedenti sul capitolo 402330 o 402350. 

 
9. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e il codice CUP è 

il seguente: I66J20000430007 e il codice CIG: Lotto 1 - Acquisto Notebook   Codice CIG: Z0F2F1E58D 
Lotto 2 - Acquisto Monitor smart TV Codice CIG: ZF52F1E7BC 

. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Laura Zoller  

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
 

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell’art. 31 e seguenti della Legge Provinciale n. 
23/1992. 
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Spazio riservato all'Ufficio 
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto dal quale deriveranno 
futuri impegni di spesa 

 
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA SCOLASTICA 

Sebastiana Galeone 
 

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia 
dell'originale informatico firmato elettronicamente, valido a 
tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione. La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del responsabile. 

 


