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   PORTICI (NA), 23 DICEMBRE 2022 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016) 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCED URA  
DI ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA – ORDINE  DIRETTO DI ACQUISTO -) 

ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AM MINISTRAZIONE  (ME.PA.)  
DI CONSIP S.p.A� � � � PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE  

E MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO 

 
 

CODICE DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

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 - 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOOGABMI/0038007 DEL 27/05/2022 

 

C.U.P.: B74D22000770006 
C.I.G.: ZEC3930F6F 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la L. 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, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 
2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 
D.I. n. 129/2018;  

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 0001270/06-03 del 27/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. dell’I.C. 
STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), per il triennio 2016/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 16/12/2021, con la quale è stato aggiornato il P.T.O.F. dell’I.C. 
STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2022 (PA22) di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 02/02/2022, con delibera n. 7; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
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 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 
«[…] 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 
il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 -; 

VISTO il  D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro»; 
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VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»;   
 

VISTO 
l’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 Maggio 2021, n. 77, recante modifiche al Decreto Legge 16 
Luglio 2020, n. 76 (c.d. “Semplificazioni”), convertito nella Legge n. 108 del 29/07/2021, il quale: 

• proroga dal 31 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2023 le procedure per l’incentivazione degli 
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia previste dall’art. 1, comma 1 del citato D. L. n. 76 del 2020; 

• eleva sino a 139.000 euro l’importo massimo per l’affidamento diretto di forniture e servizi; 
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 il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità 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”;  

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 […]»;   
 

VISTE 
le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «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»; 

CONSIDERATO 
il principio di rotazione, così come richiamato sia dall'art 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 sia dalla Linee guida Anac n. 4 dell’01/03/2018;  

CONSIDERATO 
CHE 

le precitate LINEE GUIDA prevedono che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: 
a) si applichi alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico o categorie di opere o settore di 

servizi di quelle precedentemente indette/affidate; 
b) abbia come obiettivi principali: garantire alternanza e fluidità tra gli operatori economici ed evitare la 

creazione di situazione di privilegio, mediante il consolidamento di "rendite di posizione", derivanti 
dall'affidamento ripetuto di un certo servizio o prestazione al medesimo operatore economico; 

c) non trovi applicazione per importi inferiori a € 1.000,00; 

RILEVATO CHE 
il nuovo Regolamento D.I. n. 129/2018, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento delle 
Istituzioni Scolastiche, ha fissato a 10.000,00 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal 
D.I. n. 44/2001, la soglia entro la quale il DIRIGENTE SCOLASTICO può operare mediante il ricorso agli 
affidamenti diretti, in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio di Istituto, nel 
rispetto, ovviamente, delle disposizioni normative vigenti; 

VISTO 
l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 
di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
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VISTA 
la nota prot. n. AOODPPR 0000562 del 28/03/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI -, nella quale viene 
ribadito che, per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche 
potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO 
il REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULLE ATTIVITA’ NEGOZIALI PE R L’ACQUISIZIONE DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE , approvato dal CONSIGLIO d’ISTITUTO dell’I.C. “4° DE 
LAUZIERES” di PORTICI (NA), nella seduta del 27/02/2019, con delibera n. 9, con il quale, ai sensi 
dell’art. 17, ai fini della semplificazione, dello snellimento ed economicità delle procedure in materia di attività 
negoziale e dell’azione amministrativa, in attuazione del criterio sopra esposto, viene elevato fino a 39.999,99 
euro, I.V.A. esclusa, il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure 
relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal DIRIGENTE 
SCOLASTICO , ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 
PROGRAMMA ANNUALE e successive modifiche; 

VISTO 
l’avviso pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UNITA’ DI 
MISSIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -, avente ad oggetto <<AMBIENTI 
DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” -  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 13.1.5 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA”>>; 
 

VISTA 
la nota prot. n. 0011805 del 13/10/2016 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN 
MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi Strutturali e 
di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ’ – Disposizioni”; 
 

VISTA 
la nota prot. n. 0003131 del 16/03/2017 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN 
MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi strutturali e di 
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli 
adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la 
Programmazione 2014/2020.”; 
 

VISTE 
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
– VERSIONE del 09 OTTOBRE 2020 -, trasmesse con nota prot. n. 0029583 del 09/10/2020 del MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, 
L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE – UFF. IV – AUTORITA’ DI GESTIONE -; 
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VISTE 
le delibere degli ORGANI COLLEGIALI competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. della scuola, in caso di ammissione al finanziamento – 
COLLEGIO DEI DOCENTI delibera n. 31 del 28/06/2022; CONSIGLIO DI ISTITUTO delibera n. 19 
del 28/06/2022 -; 

VISTA 
la nota prot. n. AOODPPR 0000562 del 28/03/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI -, nella quale viene 
ribadito che, per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche 
potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica – PIANO n. 1085965 -; 

VISTA 
la nota prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  -  UNITA’ DI 
MISSIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA –, indirizzata specificatamente a questa 
Istituzione Scolastica, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con 
codice di autorizzazione 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423; 

VISTA 
la predetta nota costituisce impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

VISTA 
la nota prot. n. AOODGRUF/0003199 del 10/02/2021 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DIREZIONE 
GENERALE PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI – UFFICIO IX -, avente ad 
oggetto: <<ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. 50/2016) – QUADERNO N. 1 E APPENDICE – 
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2020>>; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE per la realizzazione degli interventi; 

VISTO 
il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE relativo all’ Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 - FESR - 
REACT EU – Ambienti didattici educativi per la scuola dell’infanzia – (Versione 1.0) -, pubblicato sul sito 
web istituzionale del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – SEZIONE PON – in data 08/09/2022; 

VISTA 
la delibera del CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 26 del 17/10/2022 dell’I.C. STATALE “4 DE LAUZIERES” di 
PORTICI (NA), relativa all’acquisizione in bilancio del finanziamento europeo assegnato a questa Istituzione 
Scolastica per la realizzazione delle attività finalizzate all’allestimento degli ambienti di cui al precitato 
progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423; 

VISTO 
il provvedimento prot. n. 0007458/VI-03 del 18/10/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 
del finanziamento comunitario di cui al progetto recante codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423; 

CONSIDERATO 
CHE 

questa Istituzione Scolastica, nel rispetto di quanto indicato nell’avviso del MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE prot. n. 0038007 del 27/05/2022, all’art. 3 “TIPOLOGIE DI INTERVENTO”, ha 
necessità di arricchire ed implementare la dotazione tecnologica destinata alla SCUOLA DELL’INFANZIA  e 
di acquistare, quindi, le seguenti apparecchiature digitali ad uso didattico: 

1. MONITOR TOUCH INTERATTIVI DELLA DIMENSIONE MINIMA D I 65”, CORREDATI 
DEI SEGUENTI ACCESSORI: 

� WEBCAM/VIDEOCAMERA; 
� MODULO PC DI GESTIONE INTEGRABILE IN APPOSITO ALLOG GIAMENTO  - OPS – 

(HARDWARE DI GESTIONE) ; 
� PACCHETTO OFFICE ;  
2. TAVOLO INTERATTIVO ; 
3. SISTEMA PER PAVIMENTO INTERATTIVO COSTITUITO DA VID EO PROIETTORE, 

PENNE DIGITALI, SUPPORTO PER PROIEZIONE, TAPPETINO E CUSTODIA . 
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CONSIDERATO 
CHE 

risultano spese ammissibili anche i software di gestione (sistemi operativi, pacchetti office, etc…); 

CONSIDERATO 
CHE 

nelle forniture vanno, in ogni caso, ricompresi gli eventuali costi di trasporto, installazione e assistenza al 
collaudo; 

CONSIDERATO 
CHE 

l’approvvigionamento del suddetto materiale didattico tecnologico costituisce una spesa che rispetta 
pienamente le finalità previste dal progetto autorizzato e finanziato dall’Autorità di Gestione del MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, recante codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423, di cui la Scuola ha piena disponibilità 
nel PROGRAMMA ANNUALE 2022; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 
dicembre 2015, n. 208, 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, il quale 
prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 
ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia 
di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, 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 allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, 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»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal 
succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi 
quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 
Consip S.p.A.; 

VISTA 
 

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); 

VISTO 
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
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VISTE 
le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTO 
il provvedimento di assunzione incarico RUP di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0004760/IV-5 del 
18/10/2022, con il quale, è stato individuato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 
n. 241 del 07/08/1990, quale Responsabile del procedimento, il DIRIGENTE SCOLASTICO pro tepore Teresa 
ALFIERI, pienamente idoneo 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; 

TENUTO CONTO 
CHE 

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 
del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 
Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO 
l’art. 6 bis della L. 241/90, 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); 

VISTI 
altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO 
CHE 

nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura delle apparecchiature e del materiale didattico tecnologico per 
l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni di 
scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO 
CHE 

l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal progetto 
finanziato dal FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), recante codice nazionale:             
13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423; 

 
DATO ATTO  

 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e, comunque, della non idoneità 
della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per <<mancanza delle 
caratteristiche essenziali>>; 

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 da affidare con la 
presente procedura; 

RILEVATO CHE il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) consente di effettuare ordini da catalogo per 
acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA 
(ex ODA – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO -) o di richiesta di offerta (RDO) o trattativa diretta; 

CONSIDERATO 
CHE 

l’ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA (ex ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) è una modalità 
di acquisto, prevista dalla normativa vigente, che permette di acquistare direttamente sul ME.PA. beni e 
servizi direttamente dal catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l’apposito modulo 
presente sul portale; 

CONSIDERATO 
CHE 

l’ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA ha l’efficacia  di accettazione dell’offerta contenuta 
nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui 
l’ordine viene caricato e registrato nel sistema dall’Amministrazione ; 
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PRECISATO altresì che il ricorso al ME.PA., con la suddetta formula dell’ordine diretto, presenta i seguenti vantaggi: 
 

a) Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
b) Potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte 

sempre più competitive; 
c) Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on line; 
d) Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
e) Eliminazione dei supporti cartacei; 

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 Ordine Diretto; 

CONSIDERATO 
CHE 

la spesa complessiva della fornitura in parola è stata stimata in € 26.645,50 IVA esclusa (€ 32.507,51, IVA 
inclusa); 

CONSIDERATO 
CHE 

gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € 
(euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

CONSIDERATO 
CHE 

a seguito di una indagine informale di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip 
“Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle 
dell’operatore economico MEDIA TECNO STORE SRLS, con sede in ROMA , alla                                                  
via UMBERTO SABA 34, CAP 00144, codice fiscale e partita IVA 15514131000, il quale risulta abilitato a 
vari bandi ed attivo in numerose e distinte iniziative del MERCATO ELETTRONICO (diverse categorie 
merceologiche di beni e servizi); 

TENUTO CONTO 
CHE 

le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 32.507,51, I.V.A. di legge inclusa, 
rispondono ai fabbisogni dell’Istituto,  per i seguenti profili: la rispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare, eventuali caratteristiche migliorative offerte 
dall’affidatario, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

RILEVATO CHE l’operatore economico “MEDIA TECNO STORE SRLS” di ROMA  (RM )  è l’unico a proporre sul portale 
ACQUISTI IN RETE le apparecchiature di cui la scuola deve approvvigionarsi, con fornitura comprensiva di 
costi di trasporto, installazione, montaggio, configurazione, collaudo (cd. formula “chiavi in mano”); 

CONSIDERATO 
CHE 

con i predetti servizi offerti l’aggiudicatario si impegna nei confronti del committente ad erogare  tutte le 
prestazioni necessarie affinché l’opera sia ultimata, completa e pronta per l’uso e/o suo esercizio (montaggio, 
installazione e configurazione); 

TENUTO CONTO 
CHE 

 il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato, 
risultando non affidatario, nel precedente affidamento, relativo ad analoghe categorie merceologiche, in 
ossequio al già citato principio di rotazione; 

CONSTATATO 
CHE 

l’operatore economico “MEDIA TECNO STORE SRLS” di ROMA (RM ) è in possesso dei requisiti tecnico-
professionali per lo svolgimento della fornitura in discorso ed è attualmente in posizione di regolarità in 
ordine al D.U.R.C.; 

PRECISATO CHE 
i requisiti di cui all’art. 80-83 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 sono stati già verificati da CONSIP S.p.A., 
all’atto dell’iscrizione dell’Operatore Economico al ME.PA. ; 

TENUTO CONTO 
CHE 

la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 espleterà, prima della stipula 
del contratto, le seguenti verifiche, in capo al fornitore, volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità: 
consultazione del casellario ANAC; 

TENUTO CONTO 
CHE 

in ogni caso, per i restanti requisiti di moralità, questo Istituto Scolastico procederà alla stipula del contratto 
sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 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. n. 50/2016; 
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DATO ATTO CHE  il D.U.R.C. verrà comunque richiesto all’atto del pagamento della fattura, attraverso la nuova applicazione 
web “D.U.R.C. ON LINE”, messa a disposizione dall’I.N.P.S., in vigore dall’01/07/2015, così come previsto 
dal D.I. del 30/01/2015; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ORDINATIVO DI ESECUZIONE (ODA) in 
favore dell’operatore economico “MEDIA TECNO STORE SRLS” di ROMA (RM ), convenzionata al 
mercato elettronico della P.A., per i prodotti di cui alla presente determinazione; 

TENUTO CONTO  
CHE 

trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto all’operatore 
economico aggiudicatario la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, 
e che l’esonero dalla prestazione della garanzia, nella fattispecie, non può essere subordinato ad un 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione, in quanto l’ordinativo di esecuzione immediata (ex ODA) è una 
modalità di acquisto che non prevede lo sconto, poichè trattasi di articoli a catalogo da acquistare “sic et 
simpliciter”; 

TENUTO CONTO 

INOLTRE  

che la garanzia definitiva, pur costituendo una forma di tutela rispetto all’esecuzione della fornitura e/o del 
servizio da acquisire, non è stata richiesta, giacchè nel caso di cui trattasi, viene praticamente azzerato il 
rischio che la Ditta fornitrice risulti insolvente, considerati i seguenti fattori: 

• trattasi di una disciplina di modalità di esecuzione che fa capo all’affidamento diretto ex art. 36,  
comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• non è previsto acconto da erogare all’operatore economico aggiudicatario, in quanto quest’ultimo verrà 
pagato in un’unica soluzione a prestazione ultimata, essendo questa Istituzione Scolastica 
impossibilitata ad effettuare anticipazioni di cassa; 

• la tempistica ristretta di consegna dei beni; 
• il valore dei beni da ordinare; 
• l’importo complessivo della procedura.  

CONSIDERATO 
CHE 

questa Istituzione Scolastica, dovendo procedere all’acquisizione delle attrezzature per tramite di ORDINE 
DIRETTO DI ACQUISTO sul ME.PA. e non mediante RDO, non intende esercitare la facoltà del quinto 
d’obbligo di cu all’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO CHE 
il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  convertito nella Legge n. 
135/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 
Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO 
CHE 

per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA 
la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, con la quale l’operatore economico medesimo ha 
attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, 
documenti tutti agli atti della Scuola; 

VISTO 
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 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 (<<Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia>>) e dal D.L. 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): ZEC3930F6F; 
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VISTO 
Il C.U.P. n. B74D2000770006, acquisito da questa Stazione Appaltante, attraverso il sito 
http://cupweb.tesoro.it/, che identifica il progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423, in quanto sussiste un 
progetto di investimento così come inteso dall’art. 11 della Legge n. 3/2003; 

RILEVATO CHE 
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della 
fornitura in argomento e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; 

TENUTO CONTO 
CHE 

la stazione appaltante rientra nella fattispecie indicata all’art. 26 comma 3 bis del  D. Lgs. n. 81/2008, in cui si 
escludono dall’obbligo di redazione del DUVRI le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi 
la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; 

 

RITENUTO CHE 
in virtù di quanto sopra esposto, non è necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.I. e non sussistono, 
conseguentemente, costi per la sicurezza disciplinati all’art. 26 del D. LGS. n. 81/08; 

 

CONSIDERATO  
CHE 

gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 26.645,50, oltre IVA (pari a € 32.507,51 IVA 
compresa), trovano copertura nel PROGRAMMA ANNUALE 2022 dell’I.C. “4 DE LAUZIERES” di 
PORTICI (NA), approvato per l’anno 2022;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 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: 
 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite ORDINE DIRETTO 
D’ACQUISTO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura inerente al materiale 
appresso elencato per la realizzazione degli interventi di cui al progetto autorizzato dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e 
finanziato dal FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE, recante codice nazionale:                                            
13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423, all’operatore economico MEDIA TECNO STORE SRLS – VIA UMBERTO SABA 34  
- 00144 ROMA RM – CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 15514131000, per un importo complessivo delle prestazioni 
pari ad € 32.507,51, IVA inclusa (IMPONIBILE  € 26.645,50 + IVA € 5.862,01 = € 32.507,51). 
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DETTAGLIO FORNITURA:  

 

Cod. art. 
fornitore 

Descrizione Q.tà 
Importo 
unitario 

Totale (IVA 
escl.) 

Aliquota 
IVA 

MTS-DELAU1 

MONITOR TOUCH INTERATTIVO 
MODELLO WACEBO DELUXE CON 
ACCESSORI 
 

Pezzo 
5,00 

2.406,00 12.030,00 22,00 

MTS-DELAU2 

MONITOR TOUCH INTERATTIVO 
MODELLO WACEBO DELUXE CON 
ACCESSORI E TILT STAND 
SUPPORTO MOBILE 

Pezzo 
2,00 

3.435,00 6.870,00 22,00 

MTS-DELAU3 
TAVOLO INTERATTIVO WACEBO 
DABLIUTOUCH 43” 

Pezzo 
2,00 

2.996,00 5.992,00 22,00 

MTS-DELAU4 

SISTEMA PAVIMENTO INTERATTIVO 
EPSON EB-685WI: 2 PENNE 
INTERAT., SUPPORTO ONEFORALL, 
TAPPETINO, CUSTODIA 

Pezzo 
1,00 
 

1.753,50 1.753,50 22,00 

 

Imponibile: € 26.645,50 +   I.V.A.  22 % € 5.862,01  = € 32.507,51 

      Totale € 32.507,51 
 

 
• LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI SONO RIPORTATE NELLE RELATIVE SCHEDE TECNICHE, PRESENTI SUL 

ME.PA. 

• COME DA SCHEDE TECNICHE ED ECONOMICHE ALLEGATE AI PRODOTTI, SUL ME.PA., DALL’OPERATORE 
ECONOMICO AFFIDATARIO, I COSTI, PER CIASCUN ARTICOLO, SI INTENDONO COMPRENSIVI DI TRASPORTO, 
CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO. 

 
2. di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa ALFIERI Teresa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

3. di prendere atto dei dati rilasciati dal fornitore, all’atto dell’iscrizione sul ME.PA, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
(LEGGE N. 136/2010), salvo diversa comunicazione che dovrà pervenire, automaticamente, entro 4 giorni dalla ricezione 
dell’ordinativo di fornitura elettronico, dall’operatore economico. 
 

4. di informare il soggetto aggiudicatario che il medesimo è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di 
bollo, così come precisato dall’AGENZIA DELLE ENTRATE con RISOLUZIONE N. 96/E del 16/12/2013. La disciplina 
sull’imposta di bollo seguirà quanto previsto dall’ALLEGATO A – TARIFFA PARTE PRIMA - del D.P.R. 265 Ottobre 1972, 
n. 642. 
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5. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del provvedimento. 

6. di dare atto che si procederà al pagamento della fornitura di cui trattasi, previa presentazione di fattura in modalità elettronica, 
così come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, ed emessa regolarmente ai sensi della Legge n. 190 del 23/12/2014 e del 
relativo decreto attuativo del 23/01/2015 del M.E.F. (SPLIT PAYMENT – SCISSIONE DEI PAGAMENTI -). 

7. di assoggettare le attrezzature ed il materiale tecnologico da acquistare alle ordinarie procedure di inventariazione, secondo i 
criteri e le modalità previsti dall’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 e di iscrivere, pertanto, regolarmente,  le 
predette apparecchiature nell’inventario della scuola  - III CATEGORIA -, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del D.I. n. 129/2018, 
in quanto il loro singolo valore, IVA compresa, è superiore a 200,00 euro ed i medesimi beni non possono essere classificati 
quali oggetti fragili o di facile consumo o destinati, per l’uso continuo, a deteriorarsi rapidamente. 

8. di pubblicare copia della presente determinazione all’ALBO INTERNET della scuola, ai sensi della Legge n. 69/2009 e 
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 nella sezione apposita dedicata ai progetti PON FSE/FESR. 

**************************************************************************************** 

Parere di regolarità tecnica 

Per l’acquisto della fornitura di cui trattasi è stato fatto ricorso all’istituto dell’affidamento diretto (ORDINATIVO DI 
ESECUZIONE IMMEDIATA ex ODA sul ME.PA. - strumento offerto da CONSIP S.p.A. -). 

Detta acquisizione trova piena rispondenza nel D.L. n. 77/2021, nel D.L. n. 76/2020, nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  
n. 50/2016 e nelle norme che regolano l’attività negoziale del DIRIGENTE SCOLASTICO, previste dal D.I. n. 129 del 
28/08/2018 ed approvate con Delibera del CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 9 del 27/02/2019. Il corrispettivo della fornitura, per 
detta tipologia di bene, pari ad € =26.645,50=, I.V.A. esclusa, corrispondente ad € =32.507,51=, I.V.A. inclusa, rientra, 
infatti, nel limite di spesa, per gli affidamenti diretti, di cui all’art. 45 del D.I. n. 129/2018 ed al Regolamento d’Istituto.  

**************************************************************************************** 

Parere di regolarità contabile 
L’impegno della spesa relativo alla fornitura in discorso trova piena copertura finanziaria, in base alla disponibilità certa e 
presente nel PROGRAMMA ANNUALE 2022 della scuola con la seguente IMPUTAZIONE SPESA: A03/07. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

                   IL D.S.G.A.             
                         Marco PALUMBO  

                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                         Prof.ssa Teresa ALFIERI 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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