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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
n.°50/2016 così come modificato e corretto dal D. Lgs. n.°56/2017, mediante TRATTATIVA DIRETTA sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto e installazione di KIT LIM per un importo 
contrattuale pari ad euro 9.315,00 IVA esclusa nell’ambito del PNSD per il completamento del programma di sostegno 
alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. 
Codice CUP: I29J21014810001 
C.I.G.: ZDA36D367E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. 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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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”; 

VISTA     la nota Prot. n. AOODGEFID/0050607 DEL 27/12/2021 di autorizzazione progetto: 
                             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”; 
VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

“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”; 

VISTO             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 a i propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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.; 
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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 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); 

VISTE                     le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 
organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO         che la Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia - Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.12 del 28/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO               il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
25/02/2022; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip;  

VERIFICATO      che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA                 l’indagine conoscitiva di mercato svolta sul MEPA tesa alla consultazione delle diverse offerte proposte 
                           dagli operatori economici, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche ed ai costi; 
VISTA                  che la ditta “Innovare S.r.l.s., con sede a Cerignola (FG) in Via Monte Calvo 1- P.IVA 0409300718  
                             garantisce qualità del prodotto e tempi di consegna confacenti alle esigenze di questo Istituto; 
RITENUTO        adeguato procedere all’acquisto della fornitura in oggetto mediante ordine diretto di acquisto tramite 
                          Trattaviva Diretta sul ME.PA. ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.°50/2016 così come 
                          modificato corretto dal D. Lgs. n.°56/2017; 
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; 

ATTESO              che la determinazione della spesa per la fornitura in oggetto, pari ad euro 9.315,00 (IVA esclusa) 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2022; 

 
 

DETERMINA 

Art.1 
Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, 
l’indizione della procedura di affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura e installazione di: 

 KIT Lavagne Interattive Multimediali con videoproiettore e software di gestione 

 
Art.2 

L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore Ditta “Innovare S.r.l.s., con sede a Cerignola 
(FG) in Via Monte Calvo 1- P.IVA 0409300718 “, mediante Trattativa Diretta su MEPA. 

 

 



Art.3 
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 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. 50/2016; 
     -Garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.lgs. 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.50/2016). 

 

Art.4 
L’importo complessivo a base di gara oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in 
€ 9.315,00 (novemilatrecentoquindici/00) IVA al 22% esclusa pari ad euro 11.364,30 IVA inclusa.  

 
Art.5 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, all’aggregato A.3.5 – Didattica -Risorse art.32, comma 1, D.L. 
N.41/2021-PNSD. 

Art.6 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  

Art.7 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia. 
 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia 
                                                                                                                                     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale 
                                                                                                                                    e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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