
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO”R. CAPRIGLIONE”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014Fax0874729822

C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO,BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA

All’Albo on line

Amministrazione trasparente

Al Sito Web

Determina a contrarre affidativa – acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica e beni e servizi
informatici per la digitalizzazione amministrativa - Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa
Diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in ai sensi dell’art.
36, comma 2 , per un importo contrattuale pari a € 39.844,59 iva inclusa, € 48.610,40 iva esclusa.
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
06/09/2021 per la trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica.

Codice identificativo di progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11

CUP I69J21006760006

CIG Z5D3575E86

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti 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 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 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.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

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 »;

Vista 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
istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005222 - IV.5 - del:
29/04/2021 - 18:58:46 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»;

Vista il P.T.O.F. adottato dal Commissario Straordinario facente funzioni del Consiglio d’Istituto,
con delibera n° 691. del 18/12/2021;

Vista il decreto del Dirigente scolastico prot. n.0000255 VI.3 del 11/01/2022 di assunzione in
bilancio del finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato approvato
il Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività A03- A33-
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13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell’organizzazione scolastica per un importo di Euro 51.713,18;

Visto l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Visto l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014/2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionali (FESR) e successive note di correzione e precisazione;

Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021
in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

Vista la delibera del Collegio docenti n. 66 del 29/10/2021 e del Commissario Straordinario facente
funzioni del Consiglio d’Istituto n. 694 del 23/12/2021 di adesione e autorizzazione al
progetto PON in oggetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;

Visto Il Regolamento d’Istituto prot. n. 0002973 del 12/04/2020, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

Tenuto Conto di quanto previsto dalle Delibere del Commissario Straordinario facente funzioni del
Consiglio d’Istituto n. 389 del 12/01/2019 e n. 415 del 12/04/2019 , con la quale è stato
previsto che gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro siano rimessi alla valutazione
discrezionale del Dirigente Scolastico al fine di selezionare l’operatore economico
maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;

Visto il progetto tecnico presentato dal progettista prof.ssa Assunta Iantomasi relativamente alle
caratteristiche tecniche dei monitor interattivi da destinare alle aule e ai laboratori dell’Istituto
relativamente al modulo “Monitor digitali per la didattica” e ai beni e servizi informatici
relativamente al modulo della “digitalizzazione amministrativa”;

Tenuto conto che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della
Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e
di negoziazione di Consip Spa;

Vista l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi ;

Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni per
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile
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2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in
oggetto;

Vista la determina a contrarre prot. n° 0002066 IV.5 del 04/03/2022;

Visto il verbale di gara relativo all’affidamento tramite trattativa diretta rivolta a n. 3 operatori
economici su Mepa ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs. 50/2016

Visto che l’unica  l’offerta economica  pervenuta  è quella dalla ditta_CSC Informatica Srl di
Montefusco (AV);

Vista la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica;

Vista la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;

Vista l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac;

Vista la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi dell’art.
47 della legge 108/2021 di conversione del cosiddetto “decreto semplificazioni”;

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80 e del DGU;

Viste le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova;

Visto l’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare
esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la
possibile perdita di fondi comunitari;

Visto l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura;”

Ritenuto pertanto di poter dare esecuzione al contratto viste le verifiche dell’ art.80 pervenute  e
nelle more di quella relativa all’agenzia dell’entrate;

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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DETERMINA

● l’affidamento diretto,a seguito di indagine conoscitiva di mercato e procedura comparativa svolta
attraverso Trattativa Diretta sul Mepa, alla ditta CSC Informatica Srl di Montefusco (AV) per la
fornitura di monitor interattivi per la didattica e di beni e servizi informatici per la
digitalizzazione amministrativa come da capitolato;

● L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per
l’acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 39.570,00 senza iva, € 48.275,40
(quarantottoduecentosettantacinque/40) Compresa IVA al 22%. La spesa sarà imputata, nel
Programma Annuale a.f. 2022, sull’Attività A03- A33- 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;

● di precisare che il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dirigente
Scolastico prof.ssa Giovanna Fantetti;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna FANTETTI
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