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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE relativa all’Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa 

Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. 

in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

finalizzato all’acquisto di beni e servizi a supporto del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 

32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 

per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 

regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 

coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 

290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa 

a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finalizzato 

all’acquisto di 5 (cinque) monitor digitali interattivi da 65” e 5 (cinque) Notebook per la didattica ad uso delle 

classi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale presunto pari ad € 9.240,31 

IVA esclusa. 

 

 

    CUP: C99J21030210001 

    CIG: ZE436D278A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 

[...] 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; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 

euro»”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 elementi essenziali 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

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 che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), 

in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; 



VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che sostituisce la scadenza del 31/12/2021 

con quella del 30 giugno 2023; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 - verbale n.48 del 28/02/2019- che recepisce il regolamento 

per l’acquisizione di forniture e servizi; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2022/2025; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 
DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e 

che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 

listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi, verbale prot. n. 2681/IV.2.2 del 

15/06/2022;  

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, [...] 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»; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente 

ai beni riguardanti la presente determina; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e 

gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli, a 

seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip 

“Acquistinretepa”, i servizi le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati 

esseri quelle dell’operatore I.S.I Srl   P. IVA 05036800729 con sede in Santeramo in Colle alla via 

Enrico Fermi, 24 – 70029 Santeramo in Colle (BA), in quanto l’operatore include nella sua offerta i 

sottoelencati servizi considerati indispensabili per questa amministrazione e specificatamente: 

 Garanzia sui monitor interattivi di 60 mesi; 

 Capacità di dialogare con tutti i notebook, PC e tablet in possesso della scuola qualunque sia il loro 
sistema operativo; 

 Servizio di trasporto, montaggio, elettrificazione a norma inclusi 

 Servizio di smontaggio e spostamento delle apparecchiature presenti nelle aule tipo Lim e 
Videoproiettori. 

VISTA la determina di indizione per l’avvio della procedura prot. n. 2691/IV.2.2 del 16/06/2022; 

CONSIDERATO che al suddetto operatore, pertanto verrà inviata una proposta di negoziazione nell’ambito 

di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta su MePA; 

CONSIDERATO che la disponibilità complessiva del progetto è di 9.240,31, IVA esclusa (€ 11.273,18 IVA 

inclusa); 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato risultando non affidatario in analogo precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 

di ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a 

campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016; 

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; 

DATO ATTO 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; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO che gli importi stimati di cui al presente provvedimento, pari ad € 9.240,31, IVA esclusa (€ 

11.273,18 IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire in tempi rapidi n. 5 (cinque) monitor digitali interattivi da 65” e n. 5 

(cinque) notebook da destinare alla didattica; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

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 Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), dei servizi delle forniture a supporto del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 

attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, all’operatore economico 

I.S.I Srl   P. IVA 05036800729 con sede in Santeramo in Colle alla via Enrico Fermi, 24 

– 70029 Santeramo in Colle (BA) per un importo massimo pari ad € 9.240,31 IVA esclusa e 

11.273,18 IVA inclusa); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 9.240,31 IVA Esclusa, da imputare sulla scheda A03-

22, conto 4 voce 3/17 dell’esercizio finanziario 2022 per l’acquisto di n. 5 monitor da 65” e n. 5 

Notebook relativi servizi indicati in premessa e meglio specificati nell’allegato capitolato 

tecnico; 

 di assegnare alla fornitura il CIG ZE436D278A; 

 Il corrispettivo, risultante dall’offerta presentata, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in 
misura fissa ed invariabile, e sarà identificato in maniera cumulativa per tutte le voci economiche 
del capitolato allegato. 

 L’ operatore economico deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali. 

 di nominare il dr.ssa Grazia Anna MONACO quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Si ricorda all’operatore individuato che in caso di ordine c’è l’obbligo, da parte dell’operatore economico 

individuato, di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ed inoltre la ditta dovrà 

inoltrare, contestualmente alla emissione della fattura elettronica, i seguenti documenti in corso di validità e 

firmati dal rappresentante legale: 

- Durc 

- Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 

- Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 dc. lgs. 50/2016 

- Dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

- Patto d’integrità 

 
       Il Dirigente scolastico 

                                 

                                                                                                                          Grazia Anna MONACO 

                   Firmato digitalmente 

 

Si allega Capitolato d’acquisto



 

CAPITOLATO TECNICO 

L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Villa Castelli intende    acquistare dispositivi e strumenti per lo sviluppo 

di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata con risorse finanziarie del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno 

Sede della fornitura: Scuola Primaria con sede in Piazza Ostillio e Via Matteotti Villa Castelli (Br). 

 

DESCRIZIONE GENERICA DELLA FORNITURA 

N° 5 Monitor interattivi ultra HD 4K touchscreen da 65”, inclusi Wi-fi, Bluetooth, Staffa per installazione a 

parete, installazione su parete standard eseguita da personale certificato dal produttore 

N° 5 Notebook I5-8GB-256GB SSD; 
 

DETTAGLIO DELLA FORNITURA RICHIESTA 

Caratteristiche tecniche MINIME 

- Monitor Touch  65" - Soluzione BASE con Installazione Standard (eventuale smontaggio LIM    e fissaggio 
a parete con staffa) dalle seguenti caratteristiche minime: 

- Dimensione 65" 

- Risoluzione 4k 

- Luminosità 350 nits 

- Contrasto: 4000:1 

- tocchi 15 

- Connessioni Usb, Connessioni per touch, Hdmi, Wi-fi & Bluetooth 

- Memoria Ram 2gb 

- Memoria 16 gb 

- Sistema operativo Android 8.0 

- Slot Ops 

- Modulo WiFi incluso 

- 5 anni di garanzia da parte del produttore; 

N. 5 Notebook 

 

Caratteristiche tecniche minime 

 

Processore I 5 10400 memoria Ram 8 GB-H-Disck 256 GB SSD-Sist. Operativo Win 10 P– Garanzia come da 

produttore



L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso. 

 

Si intendono acquisire attrezzature che devono rispettare gli obblighi in materia ambientale: 

- attrezzature a ridotto consumo energetico; 

- apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
- apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli se previste e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolo- se; 

- apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

- attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 
 

SERVIZI MINIMI RICHIESTI: 

Nell’offerta presentata è necessario garantire assistenza tecnica all’installazione, al collaudo e alla gestione 

del sistema, pertanto il costo delle dotazioni tecnologiche dovrà essere quindi comprensivo di: 

- smontaggio di LIM preesistenti; 

- posa in opera; 

- Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenze della scuola; 
- Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenze della scuola; 

Assistenza tecnica in garanzia sui beni e sul software fornito presso l’Istituto da erogarsi nei normali 

orari di ufficio, che dovrà essere erogata, a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo; 

- Ritiro e lo smaltimento degli imballaggi. 

 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA 

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, ponendo in essere ogni attività 

necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. L’attività 

di assistenza dovrà essere espletata mediante tecnici specializzati con conoscenza specifica degli ambienti 

hardware e software oggetto di fornitura ed esperienza in attività di installazione, configurazione di sistemi 

informatici (HW e SW). 

Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione 

dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. 

La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata sia via telefono che via PEC. 
Il servizio comprende sia l’assistenza sul software che sull’hardware. 

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della 

stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l’apparecchiatura riparata 

torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno 

di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. 

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato 

dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati il numero 

progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce e l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto 

l’intervento. 

Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, predisposizione del documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) in caso di necessità. 

 
Il dirigente scolastico  

      Grazia Anna MONACO 
          Firmato digitalmente 
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