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Agli Atti 

All’albo d’Istituto  

 Al sito web 

dell’Istituto 
                            

Determina n. 59 

 

DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (webcam) 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-142- DIGITAL BOARD 

 

OGGETTO: Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto 

(ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) e ss. mm. ii.  

(D.L. N. 77 del 31 maggio 2021)  

 

Fondi Strutturali Europei – 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. 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 perla 

trasformazione digitale  nella didattica e  nell'organizzazione. 

                CUP: I19J21005740006 - CIG: ZAC365F6D0 

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-142 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio  e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 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 marzo 1997, n. 59; 

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 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, 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’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO  l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), 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, 
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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”; 

 

  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          l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 0 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 

13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 

VISTA       la candidatura n. 1064283, inoltrata da questo Istituto in data 06/09/2021, assunto a protocollo          

                    n. 7925 del 09.09.2021;  

VISTA        la delibera del Collegio docenti n. 20  del 22 settembre 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

VISTA        la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 13 ottobre 2021 di adesione al progetto 

PON in oggetto; 

   VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2018 con la quale è stato 

                        approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 17/12/2020 con la quale è stato 

                         approvato l’aggiornamento del P.T.O.F. a.s. 2020/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del P.T.O.F. a.s. 2021/2022; 

VISTA       la delibera n. 13 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il PTOF per il  triennio  

  2022/2025; 
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VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 28/01/2021 con la quale è stato approvato il  

  Programma Annuale E.F. 2021;  

 

VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 27/01/2022 con la quale è stato approvato 

    il Programma Annuale E.F. 2022; 

 

   VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550  del  2 

novembre 2021, assunta a protocollo n. 12735 del 5.11.2021 “Progetto 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-142- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

   VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 15398 del  03/12/2021, 

con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto; 

 

     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.; 

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. 129/2018; 

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             il Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti 
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diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

139.000,00 euro; 

VISTO   in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2 della Legge 108/2021 di conversione del 

D.L. 77/2021  che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni 

del Consiglio di istituto  di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

 

VISTO       il regolamento “ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO” approvato dal       

Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/03/2022 con delibera n. 26 per l’elevazione del limite 

di spesa per gli affidamenti diretti in via autonoma da parte del Dirigente scolastico, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 ; 

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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,   di      

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei        contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

CONSIDERATO    in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

          l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati   l'accertamento dell        

entrate e delle spese ivi previste”; 

 

TENUTO CONTO  che nei confronti del RUP individuato Dirigente Dott.ssa Annamaria CAPRA, non 

sussistono condizioni ostative come previste dalla legge n. 190/2012 per conflitto 

d’interesse neanche potenziale; 
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VISTA                 la determina dirigenziale prot. n. 4175 del 03.03.2022; 

VISTA                 la determina dirigenziale prot. n. 5389 del 23.03.2022;  

 

CONSIDERATA l’urgenza dell’acquisto del materiale suddetto, al fine di rispettare le tempistiche relative 

all’impegno delle risorse tramite assunzioni di obbligazioni giuridicamente perfezionate come indicato nella 

nota prot. 17234 del 25.03.2022;  

 

CONSIDERATA  la  perfetta compatibilità delle Webcam con i monitor interattivi già acquistati con l’operatore  

ABINTRAX  S.R.L. VIA MARINA DEL MONDO,62 70043 MONOPOLI (BA)  P.I. 

07644780723; 

VISTA l’assenza di Convenzioni consip attive per il materiale in oggetto, come da schermata acquisite agli atti;  

 

CONSIDERATO  che le suddette WebCam, sono disponibili sul MEPA dall’operatore suddetto; 

 

VISTA               la disponibilità dell’operatore fornitore alla tempestiva consegna delle stesse;  

PRESO ATTO CHE che la stazione appaltante, ai sensi delle Linee Guida n. 4, ha espletato le seguenti verifiche 

volte ad accertarne il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del d.lgs.50/2016 sulla base 

di una apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dalla quale risulta in possesso dei requisiti di carattere 

generale; inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento e difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 

solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuto; 

PRESO ATTO    che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta a € 854,00    

                              (ottocentocinquantaquattro/00) +  iva al 22% € 187,88  

                              (centoottantasette/88) per un totale di € 1.041,88  

                              (millequarantuno/88) iva inclusa; 
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VISTO             l’art.1, comma 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto  

                           ad acquisire il codice identificativo della gara CIG ZAC365F6D0 - € 854,00    

                             (ottocentocinquantaquattro/00) +  iva al 22% € 187,88  

                             (centoottantasette/88) per un totale di € 1.041,88  

                             (millequarantuno/88) iva inclusa; 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 procedere ad affidamento diretto tramite ODA su MEPA all’operatore ABINTRAX  S.R.L. VIA 

MARINA DEL MONDO,62 -70043 MONOPOLI (BA)  P.I. 07644780723 per un importo 

complessivo della fornitura di  € 1.041,88  (millequarantuno/88) iva inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva massima di   € 1.041,88 (millequarantuno/88) iva inclusa “.La spesa 

sarà imputata nell’esercizio finanziario 2022, sull’ ATTIVITA’ A03/07 - "Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021"che presenta adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. Il pagamento della fornitura sarà effettuato previa emissione di regolare fattura 

elettronica split payment con scadenza a 30 giorni.  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 - Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Annamaria CAPRA ai sensi dell’art. 31 del  

  d.lgs.50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 . 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

              e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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