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Prot. nr. 1535/VI.10 del 25/02/2022 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

N. 20 del 25/02/2022 
 

Determina di  affidamento diretto su Mepa tramite Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 del DLgs 
50/2016 e successive modifiche e /o integrazioni per fornitura di strumentazioni per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica nell’ambito del PON FESR: “ 
Digital Board” di cui all’avviso 28966 del 06/09/2021. 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-258   

CIG ZE135438DC                  CUP  I29J21005280006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
▪ Il D.I. 129/2018,in particolare gli artt. 43,44,45, in ordine all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
▪ Il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, il quale dispone 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”; 

▪ Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 36,c. 2, lett. D.Lgs 50/2016, “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”; 

▪ La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

▪ L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  
▪ Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
▪ L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni 

in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  
▪ Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi art. 

45 comma 2 lettere b-j del DI 129 del 28 agosto 2018; 
▪ Il Piano triennale dell’ Offerta Formativa ( PTOF); 
▪ Il Programma Annuale 2022, approvato con delibera C.I. N.24 del 14 gennaio 2022; 
▪ L’art.51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, modifica al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla 

legge nr. 120 dell’11 settembre 2020, così come modificato: 
▪ A) all’articolo 1: 

1.1. Le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”; 
1.2. Al comma 2: 

a. La lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
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▪ c

he la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto, nel rispetto delle soglie di cui al decreto legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del decreto legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, anche senza consultazione di 
più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 
rotazione; 

▪ che ai sensi dell’articolo 55, comma 1 lettera b), punto 2) del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli 
interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge nr. 120 dell’11 settembre 2020, anche in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del MI nr. 129 del 28 agosto 2018, in relazione 
all’acquisizione della deliberazione del Consiglio di Istituto per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
superiore ad €. 10.000,00; 

VISTA la Legge n.208/2015, all'articolo 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; 
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”; 
LETTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione – “Digital board” finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 
classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 
ACQUISITA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot.n.AOODGEFID-42550 del 03/11/2021 intestata alla 
singola istituzione scolastica; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 6054/VIII.22 del 08/11/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 
2021 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-258 dal titolo “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di €. 45.556,83; 
LETTA la scheda della proposta progettuale presentata dal progettista nominato, prof. Tartaglione Franco, recante prot 
nr. 1276/IV. 5 del 16/02/2022, alla cui stregua si rende necessario acquistare strumentazioni per la trasformazione 
digitale sia per le aule che per gli uffici di segreteria, ed in particolare nr. 20 monitor interattivi 75” 4k 3/32 touch screen 
, un server per gli uffici di segreteria e n. 7 licenze; 
INDIVIDUATO Il Dirigente Scolastico, dott. Bizzarro Pietro, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che risulta 
pienamente idonea a ricoprire tale incarico, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, del Dlgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, [ relativo all’obbligo  
di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione 
da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale)]; 
PRESO ATTO dell’assenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della legge n. 488/1999 per la fornitura 
del  servizio di cui sopra che si intende acquisire; 
RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto dei prodotti/servizi 
sopra indicati in modo da far fronte alle necessità dell’ istituzione scolastica; 
EVIDENZIATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di una 
convenzione CONSIP nel settore oggetto di affidamento diretto; 
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad un costo 
congruo con quello medio di mercato; 
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PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, non può eccedere l’importo complessivo di €.42.823,45 
comprensivo di IVA e che pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto; 
RILEVATO che da una indagine di mercato su MEPA, l’offerta presentata dalla ditta 3C Service con sede in Marcianise 
alla via XXV Aprile mr. 15, partita IVA 03021980614 risulta essere la più vantaggiosa in termine di convenienza ed 
termini economici e di consegna della fornitura, nonché pienamente rispondente a quanto indicato dal progettista; 
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, co. 
2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 ; 
RITENUTO di poter procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese ; 
ACCERTATO che l’importo di cui al presente provvedimento, pari ad 35.042,00 escluso IVA, trova copertura finanziaria  
nel Programma Annuale in corso, precisamente in  nell’ATTIVITA’  A03.17 “Digital Board – Avviso 28966 del 6/9/2021”;  
PRESO ATTO che al suddetto operatore è stata inviata una proposta di negoziazione nell’ambito di una procedura di 
affidamento mediante Trattativa diretta nr. 2029019, precisando altresì che non costituisce né l’affidatario uscente né è 
stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 
ACQUISITA l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione con prot nr. 1372 del 18/2/2022; 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte per un importo totale di €. 35.042,00 IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni 
dell’Istituto in quanto l’offerta include la Garanzia sui monitor interattivi; servizio di trasporto, montaggio, installazione 
e smontaggio e spostamento delle apparecchiature presenti; 
PRECISATO altresì che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee 
guide; 
ACCERTATO   che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il 
bene da fornire ; 
ACCERTATO la regolarità del DURC; 
ACCERTATO l’assenza delle annotazioni ANAC; 
VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il DGUE con il quale l’affidatario medesimo ha 
attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di carattere generale; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 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 legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti 

di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZE135438DC; 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio 
sito web, - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – ; 

DETERMINA 
Art. 1 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

*** 
Art. 2 

Di autorizzare, ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto fuori MEPA della fornitura avente ad 
oggetto: MONITORI INTERATTIVI, SERVER PER UFFICI DI SEGRETERIA in favore di 3c Service con sede legale in 
Marcianise alla via XXV Aprile nr. 15, partita IVA 03021980614, per l’anno 2021/2022. 
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*** 

Art. 3 
Di disporre che il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato mediante lettere di ordinazione come da 
regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi, sulla base di apposita autodichiarazione resa 
dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari. 

*** 
Art. 4 

Di impegnare  la spesa di € 35042,00,00 iva esclusa (seicento/00 ) nell’ATTIVITA’  A03.17 “Digital Board – Avviso 
28966 del 6/9/2021” del  Programma  annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 
parola; 

*** 

Art. 5 

Di indicare  il CIG ( SMART CIG ) ZE135438DC relativo alla fornitura in tutte le fasi relative alla presente procedura 
d’acquisto. 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, 
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. All’operatore economico non 
saranno richieste: 
• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016). 

*** 

Art. 6 
Di  dare atto che l’aggiudicatario  si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 
136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

*** 
Art. 7 

 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture elettroniche 
debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

*** 

Art. 8 
Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 31 Dlgs. 50/2016 e dell’ art. 5 della L. n. 241/90, la 
scrivente, Dirigente Scolastico Dott. Bizzarro Pietro. 

*** 

Art. 9 
Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , dott.ssa SORBO ROBERTA per gli adempimenti di competenza. 

*** 
Art. 10 

Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 
competenza. 

*** 
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Art. 

11 
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.icgaglionecapodrise.edu.it- Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti”. 
 

il Dirigente Scolastico 
                             Dott. Bizzarro Pietro 

                 F.to in originale Dott. Bizzarro Pietro 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

              dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 

 

 

 

 

 

 
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 
 
 

 Il Direttore SGA  
        Dott.ssa  Sorbo Roberta 
                                                                                                                                       F.to in originale Dott.ssa Sorbo Roberta  
                                                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                        ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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