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Avviso pubblico 43830 del 11/11/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini Avviso 28966 del 21/09/2021. Codice progetto 
13.1.2A-FESRPON-SI-2022-5 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

Titolo del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

”Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-5 

 

CUP D89J21020960006 

CIG ZC7363965B 

 

ALL’ALBO  

ALL’AMM/NE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di 17 MONITOR INTERATTIVI series  touch 

65" ips 4k, comprensivo di installazione  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con un 
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operatore economico, per un importo contrattuale massimo pari a €  28.232,74 (IVA esclusa), CIG 

[ZC7363965B],  CUP D89J21020960006 .  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 43830 del 11/11/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini Avviso 28966 del 21/09/2021. 

VISTO  la candidatura n. 1072421 del 30/11/2021; 

VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con lettera MIUR  Prot. 

AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022, con presa d’atto e protocollo n. 956/E del 04/02/2022, per un 

importo complessivo di € 39.400,50, così specificato : 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-

2022-5 

Digital board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell’organizzazione  

€ 39.400,50 

 

VISTO  il D.I. 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»;   

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.1 in data 14/02/2022; 

VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma annuale 2022 prot. N. 1199  del 14/02/2022  per 

l’autorizzazione del suddetto progetto: l’Avviso pubblico 43830 del 11/11/2021 – FESR REACT EU – 

Digital board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini 

Avviso 28966 del 21/09/2021- codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-5; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 14.02.2022  che, autorizza il Dirigente AScolastico 

all’Acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2,  lettera a) del predetto decreto, 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 
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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 citato decreto, 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 

.. […]»; 

 

   

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 le istituzioni scolastiche – tra gli altri - sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste 

dall’art. 26 della legge 488/2000 e s. .m.i.; 

 

VISTA [solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] la Legge n. 208/2015 che, all'art. 

1, comma 512,  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); 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto, del fatto che sul ME.PA. si può acquistare 

anche mediante Trattativa Diretta; 

 

DATO ATTO  pertanto, della necessità di affidare la fornitura  di 17 MONITOR INTERATTIVI 

series  touch 65" ips 4k, comprensivo di installazione, aventi le caratteristiche indicate 

nel capitolato tecnico e nel disciplinare che si allegano;+segreteria 

 

CONSIDERATO 

 

VISTO 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dotare le classi che ne fossero sprovviste di 

moderni monitor interattivi al fine di poter svolgere nel modo migliore la didattica in 

presenza ed eventualmente anche a distanza; 

il capitolato tecnico predisposto dal Progettista prot. n. 3446 del 02/05/2022 

 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia acquisita 

al protocollo con n.3447 del 02/05/2022 

 

VERIFICATO a cura del Responsabile del Procedimento, che  la fornitura è presente sul ME.PA.;   
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TENUTO 

CONTO 

del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha proposto di procedere 

all’acquisizione in discorso mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (ME.PA.); 

 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi;  

CONSIDERATO che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un 

unico operatore economico e semplificata rispetto alla  Richiesta di Offerta, in quanto 

utilizzabile esclusivamente nell’ambito di procedure che non devono necessariamente 

garantire pluralità di partecipazione;  

 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi e 

vetrine disponibili sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura rispondenti ai 

fabbisogni dell’Amministrazione risulta essere quella dell’operatore NET & SOFT 

(P.IVA 02049520816); 

 

PRESO ATTO Della trattativa diretta n. 2136298 avviata con il suddetto operatore economico al fine di 

addivenire ad una offerta migliore per l’Amministrazione;     

 

VISTA  
L’offerta dell’operatore economico 

 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 

ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 

3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 

e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 

CONSIDERATO 

 

CONSIDERATO 

che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 ha espletato, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte 

ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, con esito positivo; 

 ha espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei 

requisiti di carattere speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle 

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 

specifiche attività (visura camerale); 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
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economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’operatore economico ha sottoscritto una dichiarazione di 

consapevolezza che prevede, in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti, che la stipula deve intendersi 

automaticamente risolta;  

CONSIDERATO 
 che  l’Istituto ha richiesto all’Operatore una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del Codice, quest’ultimo deve costituire una garanzia, 

denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto; 

 che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012,  sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di 

affidamento; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, tramite stipula della Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA.), della  fornitura avente ad oggetto 17 MONITOR 

INTERATTIVI series  touch 65" ips 4k, comprensivo di trasporto, montaggio ed 

installazione all’operatore economico all’operatore economico NET & SOFT SAS DI 

DIGIROLAMO GIACOMO & C. (P.IVA 02049520816) per l’importo complessivo di 

euro 28.220,00  oltre IVA  (pari ad € 34.428,40 iva compresa), da imputare alla categoria di 

destinazione sull’attività "A03.25 – Didattica,  scheda illustrativa finanziaria denominata 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione- Avviso 

43830/2021 – Riapertura termini Avviso 28966/2021- codice progetto 13.1.2A-FESRPON-

SI-2022-5 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.scuolasirtorimarsala.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e 

conservato, firmato digitalmente, agli atti della scuola.                                                                                   

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Katia A. Tumbarello 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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