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                                                                                                         All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  

 

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) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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”– Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - 

Digitalizzazione amministrativa. 

 

CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 

Oggetto: Determina di affidamento diretto mediante trattativa diretta sul mercato elettronico, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm., finalizzata alla fornitura e 

installazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

Richiamata  la determina a contrarre prot. n. Prot. 0000728/U del 29/01/2022; 

Premesso  che Questa Istituzione Scolastica ha la necessità di acquistare Monitor interattivi digitali 

touch screen per la didattica e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 

amministrativa necessari per la realizzazione del progetto di digitalizzazione della didattica 

e della sua organizzazione; 

Ravvisata   l'estrema urgenza relativa all'approvvigionamento dei Monitor interattivi digitali touch 

screen per la didattica e le attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 

in oggetto; 

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.; 
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Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto  la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019: Decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

17” – Orientamenti interpretati; 

Tento 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  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) e 

successive modificazioni; 

Viste   le Istruzioni di carattere generali del Miur relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 e Appendice; 

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 

«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 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 o per i lavori in 

amministrazione diretta […]»; 

Visto  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui 

al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche 

modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 

sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in  
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  vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 

transitoria ivi prevista»; 

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», le quali hanno inter alia 

previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 

il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 

best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

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 450, 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 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. […]», 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»; 

Visto   l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, 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»; 

Considerato  che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo 

europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs.50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito internet 

www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il  
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  sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a 

disposizione da CONSIP S.p.A., strumento di acquisto tramite Ordine Diretto - O.D.- 

Trattativa Diretta oppure di negoziazione tramite Richiesta di Offerta - R.D.O.; 

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); 

Verificata  l’assenza di convenzione Consip attive per la fornitura che si intende acquisire come da 

consultazione del 25/02/2022 acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica, al Prot. 

0001338/U del 25/02/2022;  

Visto  il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e 

la scelta del contraente, approvato dal Consiglio d'Istituto in data   20/12/2021 con delibera 

n. 46; 

Visto  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 1 del 21/01/2022 e successive 

modificazioni; 

Preso Atto  che occorre procedere alla seguente fornitura: 

 

ATTIVITA'/PROGETTO DESCRIZIONE 

A3/24 

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE – 

AVVISO 28966/2021” COD. IDENTIFICATIVO 

PROGETTO:13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 

  

Monitor digitali interattivi touch screen per la 

didattica 

Apparecchiature per la digitalizzazione 

amministrativa 

 

VISTO  l'avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTA  la candidatura n. 1064708 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID- 004255 del 02/11/2021, 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTO  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

2014-2020; 

VISTO  l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

(art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) di acquistare monitor digitali interattivi touch 

screen per la didattica e apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa 

nell’ambito della realizzazione del progetto “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-269 “; 

ACCERTATO  che il corrispettivo per l’acquisizione delle forniture in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento del progetto “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-

2021-269 “; 

 DATO atto che l’oggetto della presente procedura è costituito da una fornitura di importo 

notevolmente inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 di uso corrente 

con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di specie si tratta di prodotti (Monitor 

Interattivi e Computer facilmente reperibili sul comune mercato e con ordinario contenuto 

tecnologico non innovativo e pertanto, si ritiene ammissibile il ricorso al criterio del minor 

prezzo; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche elaborate da 

questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato soddisfano le esigenze di 

Questa Istituzione Scolastica; 

VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse Prot. 0000731/U del 31/01/2022;  

PRESO ATTO  che alla manifestazione d’interesse Prot. 0000731/U del 31/01/2022, entro il termine 

stabilito per la presentazione delle candidature è pervenuta una sola domanda ovvero quella 

della Ditta SIA srl acquisita agli atti di Questa Istituzione Scolastica al Protocollo n° 

0001006 del 12/02/2022; 

CONSIDERATO  che l’art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede il 

ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta 

o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna 

domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o  

ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano 

sostanzialmente modificate; 

RITENUTO  sussistente il requisito dell’apertura al mercato, in quanto la richiamata manifestazione 

d’interesse è stata svolta con una modalità aperta, atteso che 

l’Amministrazione ha invitato tutti i soggetti che hanno manifestato il loro 

interesse, senza esclusioni o vincoli e atteso che, nella determina a contrarre Prot. 

0000728/U del 29/01/2022 e’ stata prevista l’ipotesi di procedere alla trattativa diretta sul 

MEPA di acquistinretePA in presenza di un solo operatore economico; 

CONSIDERATO  che la trattativa diretta si configura come una modalità di 

negoziazione, semplificata, rivolta ad un unico operatore economico; 

RICHIAMATE inoltre, le motivazioni di urgenza non imputabili alla stazione che 

ha avviato in tempo le procedure, ma le stesse hanno determinato una sola candidatura utile 

con cui avviare la richiesta di offerta; 
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VERIFICATO  che il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal 

seguente n. CIG.: Z4634F137E; 

TENUTO CONTO  che la fornitura in oggetto riguarda un “progetto d’investimento pubblico” finanziato con 

risorse pubbliche per il quale è stato necessario registrare il presente procedimento presso 

il sistema CUP del MEF con assegnazione del n. D29J21010150006; 

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTA  la determina a contrarre per acquisizione in economia - affidamento con trattativa 

diretta nel Portale Elettronico della Pubblica Amministrazione AcquistinretePA per 

una fornitura in oggetto - Prot. 0001347/U del 25/02/2022 ; 

VISTA la trattativa diretta n. 2040024 del Portale Elettronico della Pubblica Amministrazione 

AcquistinretePA per la fornitura di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”  - FESRPON-PU-2021-269  sopra indicata 

con la  Ditta SIA srl; 

VISTA l'Offerta relativa alla trattativa diretta n. 2040024 con un unico operatore economico del 

Portale Elettronico della Pubblica Amministrazione AcquistinretePA, acquisita agli atti di 

questa Istituzione Scolastica al Prot. 0001589/U del 08/03/2022, per  una fornitura di  

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”  sopra indicata della Ditta SIA srl pari ad euro 34.890,00 + IVA al 22% ovvero 

42.565,80 IVA compresa; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’(art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 

n. 445) attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto 

(art. 80 d.lgs 50/2016) e il possesso dei requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, 

lett. a) D.Lgs. 50/2016) acquisita dalla Ditta SIA srl; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 

“tracciabilita’ dei flussi finanziari acquisita dalla Ditta SIA srl; 

VISTO il Durc regolare ( Numero Protocollo INPS_30335670 - Data richiesta 11/03/2022) della 

Ditta SIA srl; 

VISTO l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it con riferimento alla verifica di 

eventuali annotazioni presso il casellario informatico istituito presso l'ANAC della Ditta 

SIA srl; 

VISTA la verifica camerale della Ditta  SIA srl - Documento PV 5566822 del 08/03/2022 dalla 

quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

VISTA l'attestazione rilasciata dalla competente sezione fallimentare del Tribunale di non trovarsi 

in stato di fallimento; 

VISTO la certificazione dei carichi pendenti e del casellario Giudiziario rilasciata dalla procura 

della Repubblica di competenza; 
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VISTO la certificazione della competente Agenzia delle' Entrate d'insussistenza di irregolarità rispetto agli 

obblighi di pagamento delle imposte e tasse; 

ACCERTATO il regolare possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 previsti 

dall'art 80; 

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

DECRETA 

ART. 1  di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

ART. 2  di approvare e ritenere congrua l'Offerta relativa alla trattativa diretta n. 2040024 del Portale 

Elettronico della Pubblica Amministrazione AcquistinretePA, acquisita agli atti di Questa 

Istituzione Scolastica al Prot. 0001589/U del 08/03/2022per una fornitura di dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

della Ditta SIA srl; 

 ART. 3 di affidare e aggiudicare attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta n. 2040024 del Portale 

Elettronico della Pubblica Amministrazione AcquistinretePA alla Ditta SIA srl, la fornitura di  

dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizza 

indicata in oggetto per un importo pari ad euro 34.890,00 + IVA al 22% ovvero 42.565,80 IVA 

compresa; 

 ART. 4  di registrare giuridicamente gli impegni di spesa al netto dell'IVA, correlati ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate da porsi a carico del Programma Annuale 2022 così come sotto 

indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5  ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 la stipula del contratto è disposta 

tramite MEPA ed il relativo contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa; 

ART. 6  di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

ART. 7  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Totaro Gerardo nei confronti 

del quale non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente; 

ART. 8  di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti necessari per la liquidazione della spesa; 

 

N. E.F. AGG. CONTO SOTTO               

CONTO 

IMPORTO COD. CIG/CUP 

1 2022 A3/24 4 3.17 
32.500,00oltre Iva               

al 22% 

MODULO  TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA 

1 2022 A3/25 4 3.17 
2.390,00 oltre Iva               

al 22% 

MODULO TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA 

TOTALE 
34.890,00 oltre Iva               

al 22% 
 



 

 

 

 

 

CANOSA DI PUGLIA (BT) -76012  MINERVINO MURGE (BT) 76013  C.F.:81003410727 

Via Luigi Settembrini,101  Via Ragazzi del 99 (largo stazione)  Codice univoco UFRQCC 

Tel. 0883661415-Fax0883614246  Tel/fax: 088369282  mail: baps04000q@istruzione.it 

          mail: baps04000q@pec.istruzione.it    

 

 

 

 

ART. 9  la presente Determinazione è immediatamente esecutiva e anche ai fini della pubblicità degli atti 

e della trasparenza amministrativa, se ne pubblica copia: 

1) all’Albo ON LINE di questo Istituto; . 

2) Al sito WEB di questa Istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente 

Categoria: Bandi di gara e contratti. 

 

      IL Dirigente Scolastico 

     PROF. GERARDO TOTARO 

 

                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                     Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Visto di REGOLARITA' CONTABILE    

             IL Sottoscritto  D.S.G.A. 

          VINCENZO ACQUAVITI 

                          ATTESTA  

 la copertura finanziaria sull' AGG. A3/24 

             del Programma Annuale 2022 

  

 

 


