
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 

e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Nella sezione Amministrazione 

Trasparente sito web dell’Istituto

All’albo online

Agli Atti dell’Istituto

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ai sensi dell’art. 36,comma2, lettera a) del
Dlgs  50/2016ess.mm.ii.,e  in conformità con il  D.I.129/2018 -  Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD).Art. 32 del  decreto-legge22 marzo 2021,n.41, convertito,  con
modificazioni, dallalegge21maggio2021,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  “Scuola4.0:scuole
innovative,cablaggio,nuovi  ambienti  di  apprendimento  elaboratori”.
CUP: C69J21030790001 . SIMOGCIG: 928799471D.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTOil R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento  approvato  con R.D.  23maggio  1924,  n.  827
ess.mm.ii.;

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;

VISTAla  legge 15 marzo 1997 n.  59,  concernente  “Delega al  Governo per  il  conferimento di  funzioni
ecompitialleregioniedentilocali,perlariformadellaPubblicaAmministrazioneeperlasemplificazione
amministrativa";

VISTO  il  Decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 marzo 1999,  n.  275,  concernente  il  Regolamento
recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  della  legge  15
marzo1997, n. 59;

VISTOilDecretoLegislativo30  marzo2001,n.165recante"Normegeneralisull'ordinamentodellavoroalle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.;

TENUTOCONTO delle funzioni  e dei poteri  del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo25,comma2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo1,comma
78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del  D.I. 129/2018;

VISTA la Legge13luglio2015,n.107recante“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTOl’art.  1,  comma 449 della  L.  296 del  2006,  come modificato dall’art.  1,  comma 495,  L.  n.  208
del2015,  che prevede che tutte  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ivi  comprese
lescuolediogniordineegrado,sonotenuteadapprovvigionarsiutilizzandoleconvenzionistipulatedaCo
nsip S.p.A.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblicie  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”ess.mm.;

CONSIDERATO in particolare l'art.31, comma1,del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola
procedura  per  l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni
appaltantiindividuano,nell'attodiadozioneodiaggiornamentodeiprogrammidicuiall'articolo21,com
ma  1,  ovvero  nell'atto  di  avvio  relativo  ad  ogni  singolo  intervento  per  le  esigenze  non
incluseinprogrammazione,unresponsabileunicodelprocedimento(RUP)perlefasidellaprogrammazi
one,dellaprogettazione,dell'affidamento, dell'esecuzione.[…]»;

CONSIDERATOinparticolarel’art.32,comma2,delD.Lgs.50/2016,ilqualeprevedeche,primadell’avviodellepro
ceduredi  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. 50/2016, 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,medianteaffidamentodiretto,anchesenzapreviaconsultazionedidueopiùoperatorieconomici”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, 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.Lgs25 maggio2016,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”;

CONSIDERATE la Delibera del  Consiglio ANAC del  11 ottobre 2017,  n.  1007 – Linee Guida n.  3 di
attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;

CONSIDERATE  la  Delibera  del  Consiglio  ANAC  del  26  ottobre  2016,  n.  1097  –  Linee  Guida  n.  4,
diattuazionedelD.lgs18aprile2016,n.50recante“Procedureperl’affidamentodeicontrattipubblici  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
legislativo18aprile 2016, n. 50”;

VISTOil Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali  sulla
gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell'articolo1,comma143,della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO  il  Regolamento  di  Istituto  volto  a  disciplinare  le  attività  istruttorie  e  negoziali
dell’istituzionescolastica,inerentiiservizi,lavorieforniture,nonchéleattivitàistruttorieecontrattualiin
erentiil reclutamento degli esperti esterni;

VISTOl’articolo  41  del  decreto-legge  16  luglio  2020  n.76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
11settembre2020n.120;

VISTO  l’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con cui sono stati stanziati 35 milioni di euro
per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme
digitali,  per  l’acquisto  di  dispositivi  e  strumenti  per  lo  sviluppo  di  ambienti  funzionali  alla
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didattica integrata e per assicurare una connettività di dati  illimitata da parte delle istituzioni
scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno;

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione del30 settembre 2021 n.290, di concerto con il Ministro per il
sud e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transazione digitale
con cui sono state definite le modalità di riparto deifondi e assegnate le relative quote alle singole
istituzioni scolastiche;

VISTA   la  nota  M.I.  DGEFID  n.  40321  del  19  ottobre  2021  –  Piano  Nazionale  per  la  Scuola
Digitale(PNSD),aventeadoggetto:“ComunicazionerelativaallagenerazionedelCUPaifinidell’amm
issioneafinanziamento”einviataalleistituzioniscolastichedelleregionidelMezzogiornoindividuateq
ualibeneficiariedelcontributodicui all’oggetto;

PRESO  ATTO  del  finanziamento  di  €  12.019,93  per  l’acquisto  di  dispositivi  e  strumenti  digitali
individuali,nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti
per losviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di
dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno;

VISTA    lanotaMIprot.n.50607del27/12/2021diformaleautorizzazioneperl’attuazionedelprogettodi
cuiall’oggetto;

CONSIDERATO che i  progetti  autorizzati  dovranno essere  realizzati,  tramite  assunzioni  giuridicamente
rilevanti e perfezionate entroil30/06/2022,chiusi erendicontatientroil30/11/2022;

VISTA    la necessità della scuola di dotare gli  edifici scolastici di personal computer per le DIGITAL
BOARD in modo da completare il loro utilizzo con tutte le potenzialità offerte dal prodotto;

CONSIDERATA  la  coerenza  con  il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF)  e  del  Piano  di
Miglioramenti (PdM);

VISTO   il Programma Annuale dell'esercizio 2022, approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del
24 gennaio 2022;

VISTO   il proprio Decreto prot. n7449 del 26/10/2021, di formale assunzione al Programma Annuale 2021
del finanziamento relativo al progetto Piano nazionale per la scuola digitale(PNSD).Articolo32
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

VISTO      il proprio decreto prot. n. 5866 del 01/06/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unicodel
Procedimento  (RUP),  nell’ambito  al  progetto  Piano  nazionale  per  la  scuola  digitale
(PNSD).Articolo32 deldecreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

VISTAla Legge n. 208/2015 all'art.  1,  comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai beni e
servizi informatici e di connettività, 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.  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»;

RILEVATAla necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n.56/2017);

DETERMINATO che il servizio/fornitura sarà richiesto alle imprese iscritte sul MEPA e che l’Istituzione
Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico
della Pubblica amministrazione(MEPA);

EFFETTUATA sul  MEPA la  ricerca  relativa  al  servizio/fornitura  che  si  intende acquisire,  ai  fini  della
individuazione di beni con le caratteristiche di interesse l’Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO che  la  predetta  indagine  conoscitiva  sul  MEPA ha  consentito  di  individuare  la  Ditta
Progress s.r.l.di Casalnuovo di Napoli (Na) in Via Napoli 157 p.iva 05984131218 che propone
beni  con  caratteristiche  tecniche  rispondenti  al  fabbisogno dell’istituzione  scolastica  e  ad  un
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prezzo congruo con i valori di mercato;

TENUTO CONTO che la stazione appaltante procederà prima della stipula del contratto all'acquisizione di
apposita auto dichiarazione 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. 50/2016, alla verifica della sussistenza dei
requisiti  di  cui  all'art.  80  commi  1-  4-5  lett.  B del  D.Lvo 50/2016 e  alla  consultazione  del
casellario (delle Annotazioni Riservate)Anac;

DETERMINA

Art. 1 - Premessa

Tuttoquantoinpremessaindicatofaparteintegranteesostanzialedelpresenteprovvedimento.

Art.2 - Oggetto

L’attivazione  di  una  procedura  per  l’affidamento  diretto  della  fornitura  di  cui  all’oggetto,  mediante
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., e in conformità con il D.I. 129/2018, nell’ambito del
progetto Piano nazionale per la scuola digitale(PNSD).Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Nello specifico, i beni e i servizi da acquistare sono specificati nell’allegato Capitolato Tecnico.

La fornitura di beni e servizi dovrà essere realizzata,mediante  unico lotto, con la formula“chiavi in mano”
(fornitura, installazione, configurazione,presenza all’atto del collaudo).

Art.3- Importo

L’importo per la realizzazione del servizio/forniture di cui all’art.1 è di €12.019,93 ( IMP. € 9852,42 - IVA €
2167,51).

La  spesa  sarà  imputata,nel  Programma  Annuale,sull’Attività  A/3/8  “D.D.I.  per  le  Regioni  del
Mezzogiorno”che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art.4 –Codici CIG e CUP

Alla presente procedura di acquisizione ine conomia mediante ODA sul MEPA sono assegnati  i seguenti
codici:

- Codice CUP: C69J21030790001

- Codice SIMOGCIG: 928799471D

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati  in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltreche nell’ordinativo di pagamento.

Art.5-Luogo di esecuzione

L’operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura oggetto dell’appalto di cui al precedente
art.1 presso la sede centrale dell’Istituto

Art.6-Tempi di esecuzione

La fornitura e il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario.

Art.7–Obblighi affidatario
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Si precisa,sin da ora,che:

- la  ditta  affidataria  dovrà  assumere  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla
Legge136/2010, 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;

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
d.lgs n. 56/2017

Art.8–Modalità di pagamento

Il  pagamento  sarà  autorizzato  previa  ricezione  di  fattura  elettronica,  di  dichiarazione  del  conto  corrente
dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva

Art.9-Responsabile del Procedimento

Ai  sensi  dell’art.31comma  1e  del  D.Lgs50/2016  e  dell’art.5  della  legge241/1990,  Responsabile  del
Procedimento è la  Dirigente Scolastica: Dott.ssa Concetta Stramacchia.

Art.10- Pubblicizzazione

Lapresentedeterminaacontrarrevienepubblicata,aifinidellapubblicitàedellatrasparenzaamministrativa:

 sul sito web dell’istituto https://www.ics88eduardodefilippo.edu.it/ nella sezione riservata al “Piano
Nazionale Scuola Digitale”;

 nell’area“Amministrazione trasparente”nella sezione“Bandi di gara e contratti”;

 all’Albo online dell’istituzione scolastica.

Art.11- Disposizioni finali

La  procedura  e  ulteriori  dettagli  saranno  forniti  agli  Operatori  Economici  tramite  richiesta  TRATTIVA
DIRETTA sul MEPA.

LaDirigenteScolastica
Concetta Stramacchia

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e
sostituitadall’indicazione a stampa del nominativo del
soggettoresponsabileexart. 3,comma2delDlgs. 39/93

NAIC8B300N - NAIC8B300N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006760 - 23/06/2022 - IV.5 - E

https://www.ics88eduardodefilippo.edu.it/

	DETERMINA
	Art.2 - Oggetto
	Art.3- Importo
	Art.4 –Codici CIG e CUP
	Art.5-Luogo di esecuzione
	Art.6-Tempi di esecuzione
	Art.7–Obblighi affidatario
	Art.8–Modalità di pagamento
	Art.9-Responsabile del Procedimento
	Art.10- Pubblicizzazione
	Art.11- Disposizioni finali

