Ministero della Pubblica Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) Via Astronauti n° 8 tel. 081/7711708
Cod. Mecc.: NAEE23100C
Cod. Fisc.: 94002300633
e–mail: naee23100c@pec.istruzione.it; naee23100c@istruzione.gov.it

DETERMINA DIRIGENZIALE
Indizione di procedura d’acquisto di Beni

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di n. 02 strutture carrellate
per monitor interattivi destinati alle classi di scuola primaria PLESSO
PERTINI.
Attivita’/Progetto

ZA83187EC6
Piano Destinazioni A03 – Didattica
Scheda Finanziaria

Descrizione fornitura/servizio

fornitura di N. 02 strutture carrellate per monitor
interattivo
della scuola primaria attivate per garantire
distanziamento sociale decreto-legge 28/10/2020
n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materiale
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”

CIG

Responsabile Unico Del Procedimento Dirigente Scolastico
Contratti di importo inferiore a € 40000,00
Fattispecie contrattuale
Affidamento in economia –procedimento d’urgenza
Procedura di acquisizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e
ss.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” 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”;
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 59/1997;
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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
TENUTO CONTO CHE N. 02 monitor interattivi non possono essere fissati sulla parete perché in
cartongesso come rilevato della scheda tecnica d’acquisto d.lg. 81/2008;

RILEVATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di acquistare di N. 02
strutture carrellate per monitor interattivo destinati alle classi di scuola primaria
plesso Pertini perché non è possibile istallarli sulle pareti perchè in
cartongesso;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, .
56 , 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 […]»
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , 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’art. 1, comma 143,
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – denominato “Nuovo Regolamento”";
in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 46 (attività negoziale);
Visto Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 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.;
Considerato che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs.
50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MEPA (art. 1 c. 450 della L.
296/2006) messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi
di CONSIP S.p.A.;
Preso atto che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive con
metaprodotto d’interesse vedere consultazione vetrina delle convenzioni prot. N2448 del
28/04/2021 che fa parte integrante della presente determina, ossia MONITOR interattivi";
VISTA la delibera n.21 del 08/02/2021 , con la qual e il consiglio d’istituto ha approvato che parte dei
contributi volontari dell’offerta formativa fossero finalizzati all’incremento delle dotazioni tecnologiche utili a
potenziare l’utilizzo della TIC nella didattica e precisamente all’acquisto dei monitor interattivi per la scuola
primaria .

Preso Atto che l’indagine conoscitiva sul MEPA, relativa al la fornitura oggetto della presente
Determina, ha consentito di individuare 1 ditta;
Verificato che, da indagine di mercato, l’operatore economico Laboratori didattici di Gennaro
Pinto – di Ripuaria , 191 Giugliano in Campania (NA), CF PNTGNR69E06F839N
PARTITA IVA 07389621215, impresa presente sul Mepa, ha disponibilità dei carrelli per
l’istallazione compatibili con i monitor interattivi e con caratteristiche che soddisfano le
esigenze dell’amministrazione e con tempi di consegna;
Vista il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
Visto il Programma annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto del 22/01/2021 - A03 Didattica
-” che dispone della debita copertura finanziaria per effetto dei contributi volontari dei genitori;
Vista la Legge 136 del 13/08/2010;
Vista gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. n. 50/2016,
Visto il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA)
Visto L’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell’attività contrattuale”

Verificata la regolarità contributiva DURC della Ditta;
Consultato il Casellario delle Imprese sul sito dell’ANAC da cui risulta che per la suddetta
impresa non ci sono annotazioni;
Ritenuto di procedere , con estrema urgenza, in merito per le motivazioni sopra indicate
DETERMINA
ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
ART. 2 Di avviare la procedura mediante ODA su Mepa con unico operatore economico
Laboratori didattici di Gennaro Pinto – via di Ripuaria 191 , Giugliano in CampaniaCF
PNTGNR69E06F839N PARTITA IVA 07389621215per la fornitura di N. 02 strutture
carrellate per monitor interattivo classi della scuola primaria per un importo di €680,00 IVA
ESCLUSA .
;
ART. 3 Di procedere , per le motivazioni esposte in premessa, all’acquisizione dei Beni mediante
Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, avvalendosi del
mercato elettronico della pubblica Amministrazione;
ART. 4 Di evidenziare ai fini della tracciabilità dei pagamenti il codice CIG è da indicare in tutte le
fasi dell’istruttoria e in tutti i relativi documenti e in sede di rendicontazione;
ART. 5 Di dare atto che il contratto sarà stipulato dal questo istituto su piattaforma MEPA ai
sensi di quanto previsto dalla vigenti regole del sistema e-procurement della Pubblica
Amministrazione;
ART. 6 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90,
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria D’Agostino– Dirigente scolastico
dell’Istituto;
ART. 7 di pubblicare , secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente
Determina su Albo Online e sul sito nell’area Amministrazione Trasparente /Provvedimenti dei
Dirigenti Amministrativi e Sezione Bandi di Gara e Contratti/ Delibera a contrarre.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria D’Agostino

