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Albo
Amministrazione Trasparente
Sito web
Atti
Oggetto: Determina di affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta per la fornitura di
MONITOR INTERATTIVI E RELATIVI ACCESSORI di ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in conformità con il D.I. 129/2018, CIG: Z8C36C71F7
IL DIRIGENTE
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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);
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati
dall’art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare, nel rispetto dei 2 principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione;
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE
e FESR 2014/2020
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
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TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti
finanziati;
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;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;
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 13
luglio 2015, n. 107»;
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 i 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”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione;
VISTA la candidatura n. 1064063 presentata da questa istituzione scolastica in data 08.09.2021;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 - 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. Autorizzazione progetto;
VISTO il Decreto assunzione in bilancio Prot. 0004524/U del 17/11/2021 12:28 VI.3 - 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,
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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. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-254 - CUP:
B89J21020710006 ;
VISTO il Capitolato tecnico Protocollo: Protocollo 0000678/E del 11/02/2022 11:18 - IV.5-AZIONE 13.1.2
: “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E
NELL'ORGANIZZAZIONE” Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-254 – CUP:
B89J21020710006
VISTA la RDO Prot. 0000865/U del 22/02/2022 17:21 IV.5 ;
VISTA la richiesta acquisita a prot.n. 0002179/VI.8 DEL 02/05/2022 dei docenti responsabili della scuola
dell’infanzia di Sant’ Agata di Esaro che necessitano per le attività didattiche della sostituzione di n. 2 lim
non più funzionanti nelle sezioni di scuola dell’infanzia.;
CONSIDERATO necessario dotare l’aula conferenze del plesso di Malvito che è sfornita di sussidi
multimediali necessari all’utilizzo dello spazio per finalità didattiche e di aggiornamento;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura del materiale in oggetto, di cui successivamente
indicato, per il modulo di cui sopra relativo al progetto;
CONSIDERATO 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 elementiessenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO in particolare 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 che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … 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 ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,
da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”
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 tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando
libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità
alle convenzioni;
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CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i propri
acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano disponibili ed idonee
a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere ai propri approvvigionamenti
attraverso lo strumento delle convenzioni;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip e/o Accordi Quadro attivi in merito al materiale
richiesto giusta consultazione della piattaforma Consip www.acquistiinretepa.it;
CONSIDERATO che l’offerta della ditta SIAD via Gian battista Vico, 7 cap 71016 San Severo (Foggia )
P.I. 01909640714 – risulta nel complesso con il prezzo più basso ed è l’unica offerta pervenuta ed è ritenuta
congruo ed economica soddisfacente per qualità/prezzo per i prodotti della presente determina;
RITENUTO di poter procedere all'acquisto della fornitura tramite ordine diretto nell’osservanza delle
disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», ai sensi dall’art. 36, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di
Contratti sotto soglia, per importo inferiore a 40.000,00 Euro;
VISTO Il Programma Annuale 2022;
VERIFICATA con il DSGA la disponibilità finanziaria della somma impegnata di cui al DDI Mezzogiorno
P.A. 2022;
EFFETTUATI con esito positivo i controlli di possesso dei requisiti per l’affidamento diretto alla Ditta
sotto indicata, ai sensi dell’art. 4 delle Linee guida Anac n. 4,;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto su
MEPA tramite trattativa diretta , avente ad oggetto la fornitura di Monitor interattivi e relativi
accessori da parte di questa istituzione scolastica, dei seguenti prodotti: n. 3 SCHERMO
INTERATTIVO UHD 65” CON CONDIVISIONE WIRELESS E VIDEOCONFERENZA
COLLABORATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA i3-TECHNOLOGIES EX65 4K
Installazione a parete con staffa VESA;
N. 3 PC OPS PER L’UTILIZZO DI WINDOWS SU MONITOR INTERATTIVO
PC VERSTAND OPS PROCESSORE INTEL I5;
N. 3 WEBCAM PER VIDEOCONFERENZA FULL HD ATLANTIS F930HD; CORSO DI
ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE SCHERMO COMPRESO NELLA
FORNITURA;
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2. di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto
determinato in euro 6.285,00 + 1382,70 (IVA al 22%) per un totale di € 7.667,70 Iva compresa

3. di imputare la spesa di € 7.667,70 Iva compresa sui FONDI MEZZOGIORNO Attività A03-23
Progetto PSND art. 32 D.L.4/2021 Aggregato 4-3-17;
4. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marietta Iusi.
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
Il Dirigente
Dott.ssa Marietta Iusi
f.to digitalmente
Il 14/06/2022 alle 11:51:37, Marietta Iusi ha
confermato la volonta' di apporre qui la
propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
14.06.2022 09:51:37 UTC
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