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OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, 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 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
CUP: H49J21009090001
CIG: Z2336C46F5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. 40321 del 19/10/2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla
fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno;
VISTA la nota prot. n. 50607 del 27/12/2021, con il MI autorizzava la scuola a procedere per la realizzazione della misura nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
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 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed 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;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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”,
approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
RILEVATA la necessità di procedere, per quanto già previsto nel finanziamento, all'acquisto di dispositivi digitali per la fruizione delle attività
di didattica digitale integrata;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione CONSIP, ma che la
stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno
ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);
VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15
del 28/10/2019, modificato (sez. C art.5) con delibera n. 48 del consiglio di Istituto del 27.05.2022;
CONSIDERATO che il valore disponibile per l’acquisto di attrezzature nell’ambito del progetto ammonta complessivamente ad € 9.555,65
(IVA inclusa) e che a termini dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto (ODA o trattativa diretta sul MEPA);
CONSIDERATO che la modalità di acquisto con affidamento diretto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica permettendo procedure
più immediate nell’acquisto della fornitura;

CONSIDERATO che la trattativa diretta, con uno o più operatori economici, si configura come una modalità di negoziazione, semplificata
rispetto alla tradizionale RDO, in quanto, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione
del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;
CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016
mediante affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici mediante trattativa diretta sul MEPA;
CONSIDERATO che l’operatore economico fornitore sarà individuato a seguito di indagine di mercato preliminare avviando n. 3 trattative
dirette indirizzate ad altrettanti operatori registrati nel MEPA abilitati per lo specifico bando cui afferisce la fornitura di beni che si intendono
acquisire.
VISTA l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria;
SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria;
PRESO ATTO che gli operatori economici individuati ed invitati alla procedura sulla base dei criteri precisati in premessa, saranno resi pubblici
dopo la scadenza del termine della trattativa diretta sul MEPA;
ATTESO che l’individuazione della ditta con cui si procederà alla trattativa diretta finale per l’affidamento della fornitura avverrà secondo il
criterio del minor prezzo;
CONSIDERATO che l’importo a base della procedura ammonta a € 7.832,50 (IVA esclusa al 22%);
PRESO ATTO che gli operatori economici individuati ed invitati alla procedura sulla base dei criteri precisati in premessa sono:
• DIDACTA SERVICE SRL - TD 3073498
• EDIT INFORM SRL – TD 3075500
• GBR ROSSETTO SPA – TD 3075502
ATTESO che l’individuazione della ditta con cui si procederà alla trattativa diretta finale per l’affidamento della fornitura avverrà secondo il
criterio del minor prezzo;
PRESO ATTO che a seguito di avvio di n. 3 TD con le ditte:
• DIDACTA SERVICE SRL
• EDIT INFORM SRL
• GBR ROSSETTO SPA
ha inviato la propria offerta la ditta:
• DIDACTA SERVICE SRL di Lamezia Terme (CZ) – con offerta di € 7.830,00 (IVA esclusa) inferiore all’importo a base
d’asta di € 7.832,50 (IVA esclusa) (inviata tramite pec in data 27/06/2022 alle ore 10:54:06 a causa di accertato
malfunzionamento della piattaforma del MEPA);
RITENUTA conforme alla richiesta l’offerta della ditta Didacta Service SRL;
DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare la spesa complessiva di € 7.832,50 (IVA esclusa), necessaria alla fornitura del seguente materiale digitale:
DESCRIZIONE

QUANTITA'

Monitor 27" tipo HP M27 (27" ) con Webcam e Audio Integrati, Regolabile in altezza e USB Type-C®
PC ALL IN ONE tipo YASHI All-In-One Pioneer Monitor 27" Full HD Intel Core i3-10100 Quad Core 3.6 GHz
Ram 8GB SSD 240GB 4xUSB 3.0 Windows 10 Pro (con webcam integrata)
UPS tipo Tecnoware ERA PLUS 1500, Gruppo di Continuità, Autonom. fino a 20min/PC o 80min/Modem,
Potenza 1500 VA
KIT materiale di laboratorio*

1
2
11
1

Epson WorkForce ES-500W II - Scanner documenti - Sensore di immagine a contatto (CIS) - Duplex - 215.9
x 6069 mm - 600 dpi x 600 dpi - fino a 35 ppm (mono) / fino a 35 ppm (colore) - ADF (Alimentatore
automatico documenti) (100 fogli) - fino a 4000 scansioni al giorno - USB 3.0, Wi-Fi(n)

1

Tablet 10" tipo Samsung Galaxy Tab A7 Tablet, Display 10.4", 32GB Espandibili, RAM 3GB, Batteria 7.040
mAh, WiFi, Android 10, Fotocamera 8 MP, Grigio

1

3) di affidare alla ditta DIDACTA SERVICE SRL di Lamezia Terme (CZ), la fornitura sopra indicata al costo complessivo di € 7.830,00
oltre IVA 22%;
4) di dare atto di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 120/2020 in quanto l’appalto è da
eseguirsi da operatore economico di comprovata solidità;
5) di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal
decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
7) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesso

