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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ELEONORA D’ARBOREA”  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo s.n. –  

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F74D22000620006 

 
 

 

DETERMINA TRATTATIVA DIRETTA  SUL MEPA  

N. 3384990 DEL 05.01.2023 
FORNITURA ATTREZZATURE DIGITALI 

INNOVATIVE 

 

Oggetto: Determina    per    l’avvio  di  una  trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 

d.lgs. n. 50/2016 e s u c c e s s i v e m o d i f i c a z i o n i,  per affidamento mediante procedura negoziata 

della fornitura di attrezzature digitali innovative per la scuola dell’infanzia di Sardara e San Gavino 

Monreale, nell’ambito del progetto PON Avviso pubblico prot. n.  38007 del 27 maggio 2022  “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 

Codice progetto: Azione 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-17 

CUP: F74D22000620006 

 CIG: ZBF396980B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale delloStato»; 

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, «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 

luglio2015, 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; 
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TENUTO 

CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che 

 disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 
 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera 

del Consiglio di Istituto; 

 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 
dell’ 11.02.2022; 
 

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», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55; 

 

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; 

 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, successive 

modifiche ed in particolare quanto previsto dal dal cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis DL 77/2021 Convertito nella L. 108/2021; 

VISTO in particolare l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2, che eleva il limite per  

gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a €139.000; 

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con 

il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le 

modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini 

di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate 

specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento 

di cui all’articolo 216,comma 27-octies, si applica la disposizione 

transitoria ivi prevista». 
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VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»; 

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.; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 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, le istituzioni educative, 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 al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati 

conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini 

della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 Richiesta di Offerta (RdO) o Trattativa diretta 

(TD); 

 

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); 
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VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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. 31, comma 1, 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 appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero 

nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non 

incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al 

comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 

compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche 

alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta 

unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 

servizio. L'ufficio di responsabile 

unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

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; 
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RITENUTO che la Dott.ssa Susanna Onnis dell’Istituzione Scolastica, già indicata  

come RUP 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; 

VISTO Ll’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 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); 

TENUTO 

CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni  

ostative previste dalla succitata norma; 
 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

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 -– Avviso pubblico prot. n.  38007 

del 27 maggio 2022  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, Azione 

13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti con la quale si approva la partecipazione all’avviso 

Pubblico Prot. n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di ambienti didattici per le 

due scuole dell’infanzia; 
 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in relazione all’Avviso Pubblico 

Prot. n. 38007 del 27/05/2022  (Candidatura N. 1084539); 

 
VISTA la nota MI, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del Progetto 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - 13.1.5A-FESRPON-SA-

2022-17, CUP: F74D22000620006 con la quale è stato assegnato un finanziamento 

totale di €  75.000,00; 
 

VISTO il Decreto di Iscrizione a Bilancio del progetto per la realizzazione del progetto 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”,, Prot. 7903 del 02/11/2022; 

 

RILEVATA l’esigenza di acquisire i beni e/o servizi come descritti nel Capitolato Tecnico; 
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DATO ATTO   della non esistenza di Convenzioni Consip attive; 

 
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»; 
 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 del 12 

agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 

che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, 

l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle 

categorie di intervento Pagina 4 di 13 per il FESR, denominato “Promuovere 

il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 

dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del 

programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo 

regionale e del Fondo sociale europeo nell''ambito dell''obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure; 

VISTO in particolare l’art. 55, c.1, lett. b, par.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, “al 

fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le 

istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui 

all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle 

disposizioni del presente titolo; 

 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2 che autorizza il Dirigente 

scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare in deroga alle 

disposizione del Consiglio di Istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) 

 

TENUTO 
CONTO 

in ogni caso di quanto previsto dalla Delibera  del Consiglio d’Istituto, con 
la quale è stata  approvata la conformità  con  il PTOF  del Progetto  codice 
13.1.5A-FESRPON-SA-2022-17, ai sensi dell’art. 45 comma 1 D.I. 129/2018, 
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ed è stata previsto che per lo specifico affidamento delle forniture e dei servizi 
del suddetto Progetto la Dirigente debba  procedere  con  affidamento tramite 
negoziazioni   sul  Mepa,  al   fine  di   selezionare  gli   operatori   economici  
maggiormente  idonei  a  soddisfare  il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2,lett. a) del D.I. 129/2018; 

 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari ad almeno a quella minima 
prevista dalla legge (12 mesi); 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto 

prestazionale e funzionale, in quanto: le speciali esigenze di sicurezza 

dell’Istituto impongono una gestione unitaria del Servizio che garantisca 

il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto 

dell’Appalto e un’efficiente gestione del sistema di monitoraggio e 

controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza; 

 

PRESO ATTO 

 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata 

 dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad 

€ 7600,00  IVA esclusa; 

 

CONSIDERATA infine, l’opportunità di effettuare una trattativa diretta con il fornitore 

Campustore di Bassano del Grappa, ditta conosciuta per la qualità dei 

prodotti, per la serietà e affidabilità nella vendita e per la congruità dei 

prezzi, indicata anche dalla docente referente della scuola a seguito di una  

consultazione di Siti e cataloghi specializzati, sulla base di caratteristiche 

tecniche definite dei prodotti che si intendono acquistare, alla luce delle 

sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) urgenza di acquisire le attrezzature rispetto ai tempi 

concessi per la conclusione del progetto; 

 b) valore dell’appalto di importo al di sotto di quello massimo 

di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter 

adire alle procedure di “affidamento diretto”;  

c) valutazione positiva della vantaggiosità economica di 

acquisizione della fornitura; 

d) esigenza di seguire la procedura più snella prevista dal Codice 

anche per evitare un aggravio di lavoro e, quindi, costi relativi 

alle risorse umane impiegate non proporzionati all’oggetto e al 

valore della fornitura; 

e) da una comparazione delle offerte presenti nel MEPA 

risultano molto poche le proposte per la fornitura delle 

attrezzature richieste e quelle proposte da altre ditte non ci 

appaiono  tra le migliori nel rapporto qualità prezzo; 

f) la scelta di trattare con una  ditta già conosciuta per 

l’affidabilità e correttezza;  
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VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 
n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate 

sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 

1999,n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non 

sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 

autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria  e sottoposti  a  condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 

sensi della norma sopra citata e attuabili nei tempi previsti dai termini di 

della lettera di autorizzazione di cui all’ Avviso pubblico Prot.n. 38007 del 

27/05/2022 per la realizzazione “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 
 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 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 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; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG :  
ZBF396980B e che poiché è inferiore ai 40 mila euro non è dovuto alcun 

contributo di gara né per la stazione appaltante né per l’operatore che 

risulterà aggiudicatario in base alla Deliberazione dell’ANAC - Autorità 

Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie 

Generale n. 22 del 27-1-2018; 

VISTI gli schemi documentazione di lex specialis – CAPITOLATO DI GARA 

allegato al presente provvedimento; 

 



9 

 

 

 

   CONSIDERATO 

 
 

CONSIDERATI 

 
 

 

TENUTO 

CONTO 

l’esigenza di avviare le procedure, nel rispetto delle tempistiche obbligate 

nella sopra citata lettera di autorizzazione e nella successiva proroga 

concessa, previsto per le finalità del finanziamento; 

i principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

buona fede e correttezza, proporzionalità, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa; 

 
dell’esigenza di concludere la negoziazione con la ditta CAMPUSTORE 

di BASSANO DEL GRAPPA prima del termine utile per chiudere le 

attività negoziali imposte dall’Autorità di gestione dei progetti PON (15 

gennaio 2023); 

VISTO 

 

 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 

7.600,00 oltre iva 22% (pari a  € 9.272,00 Iva compresa) trovano copertura 

nelle spese quantificate nel Progetto in questione e nel bilancio di 

previsione per l’anno 2023; 

      nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Trattativa diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento delle  

forniture aventi ad oggetto quanto indicato nell’ allegato Capitolato Tecnico parte integrante 

del presente provvedimento: 

- di porre a base di procedura l’importo massimo di € 7.600,00 (al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge, di cui € 0,00 (IVA inclusa) per oneri di sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso; 

- che l’importo a base di trattativa di gara per la fornitura richiesta  di cui al finanziamento è 

quello previsto dal progetto relativamente alla forniture delle attrezzature  al netto dell’IVA 

€ 7.600,00, per complessivi € 9.272,00  IVA inclusa. 

 di invitare alla procedura in questione l’operatore economico  CAMPUSTORE di 

BASSANO DEL GRAPPA abilitata nella categoria merceologia “hardware” nel Mepa; 

 

 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio 

dell’offerta del prezzo a corpo più basso sulla base del Progetto immodificabile indicato negli 

allegati del Capitolato Tecnico parte integrante del presente provvedimento; 

 di approvare a tal fine la documentazione del Capitolato di Gara allegato; 
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 che ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

n. 241del 7 agosto 1990, viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che 

è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Susanna Onnis legale  rappresentante 

pro-tempore dell’istituzione scolastica stazione appaltante; 

 che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è 

quello di acquisire di beni e/o servizi per lo svolgimento delle iniziative programmate 

dall’istituzione scolastica nell’ambito del PTOF; 

 che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura dei beni e/o servizi per la realizzazione 

del progetto 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-17; 

 che il contratto verrà stipulato, sotto l’aspetto formale, nel rispetto di quanto prescritto 

dall’art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle riguardanti le prestazioni 

contrattuali, nonché le modalità e i termini di esecuzione e di pagamento; 

 
 che il criterio di selezione delle offerte è il criterio del prezzo a corpo uguale o più basso; 

 
 che l’applicazione del criterio del minor prezzo è giustificata in quanto i beni e/o servizi da 

fornire sono esattamente stabiliti per tipologia e caratteristiche nel Capitolato Tecnico 

allegato alla presente Determinazione; 

 
 che la relativa spesa dovrà essere imputata a carico del Progetto Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia - Avviso MI  38007/2022. 

 
 di approvare la Trattativa diretta e il Capitolato di gara, quest’ultimo da considerarsi parte 

integrante del presente provvedimento; 

 
 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento Ue, 2016/679: l’istituzione 

Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla procedura 

in oggetto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente 

appaltante in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 

concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e 14 del 

GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Susanna Onnis 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del 

D.Lgs n.39/93 


