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ALL’ALBO 

             AL SITO WEB- 

AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 

 

Oggetto: DETERMINA  Affidamento diretto su MEPA – mediante ODA – ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.LGS 50/2016 e D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 

(c.d. Decreto Semplificazioni bis), in conformità con il D.I. 129/2018. PON-FESR "DIGITAL 

BOARD” 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 resilente dell’economia – Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; Codice 

progetto:13.1.2A-FSERPON-CL-2021-138. 

MODULO I-MONITOR DIGITALI 

  CUP: D69J21013380006  

  CIG: Z2835B0C32 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 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 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”; 
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VISTO il regolamento di Contabilità di cui al D.I. 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”; 

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

VISTA l’art. 32, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), 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, 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”; 

VISTO la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32; 

VISTO il P.T.O.F. ; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 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. 1071246 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 30/09/2021; 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 6 del 21/10/2021 e del Consiglio di Istituto n. 6 del 22/10/2021  di  

adesione al progetto PON in oggetto; 

 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000353 

del 26 ottobre 2021; 

 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
 
VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR di trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione scolastica, prot.n. 305 del 27/01/2022; 

 
CONSIDERATO che il P.A. e.f. 2022 nel quale il progetto è stato inserito;  

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip relative ai beni di cui l'isituzione necessita, a seguito di indagine 

sul relativo portale e che ad ogni modo l'acquisto avviene sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) mediante ODA; 



CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 

condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 55 del D.L. 

77/2021 convertito con Legge 108/2021;  

VISTO il decreto di nomina della Commissione e contestuale convocazione per la disamina e 

valutazione dei preventivi pervenuti, prot. n.1266 del 16/03/2022  

VISTE le richieste di preventivo inviate alle seguenti ditte:  

- Spett.le OMNIA NET Piazza Guido, 8 - 89822 Serra San Bruno (vv), prot.n.1179 del 10/03/2022 

-8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C.  CORSO ITALIA, 68- CITTANOVA(R.C.) n.prot. 

1180 del 10/03/2022;   

- COMPUTER SERVICE SNC DI BRANCATI VADALA' VIA GEBBIONE A MARE 23-

REGGIO CALABRIA, n.prot.1181 del 10/03/2022 

Visti i preventivi pervenuti solo da parte di 8 BIT S.A.S., prot. n.1221/45 del 14/03/2022 e di 

OMNIA NET, prot. n.1222/45 deol 14/03/2022 

TENUTO CONTO della riunione della predetta commissione del giorno 17/03/2022, verbale 

n.prot. 1318 del 18/03/202, 2che ha individuato l'offerta migliore in quella presentata dalla Ditta 

OMNIA NET Piazza Guido, 8 - 89822 Serra San Bruno (vv), P.IVA 0097870079; 

PRESO ATTO che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti 

di interesse per la fornitura; 

PRESO ATTO che il valore dei prodotti sul listino MEPA è congruo con quanto nelle disponibilità 

della scuola; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente atto; 

 

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

 

VISTE le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova; 

 

VISTO l’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi 

comunitari; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei 

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 

previsti per la partecipazione alla procedura; 

RITENUTO  pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 

\verifiche ai sensi e per gli effetti dell’art.80 D.LGS 50/2016; la ditta aggiunge 01 monitor  

CONSIDERATO  che la ditta OMNIANET applicherà sull'acquisto di un ulteriore 

monitor  SMARTMEDIA SMAX65 65”  uno sconto di  € 58,65,  permettendo con la cifra a 

disposizione dell'Istituto scolastico l' approvvigionamento di 14 monitor  anzichè 13;  



 

RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo che qui si intenda come ripetuta e trascritta, 

 
DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 - Di avviare il procedimento di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mod. ed int. mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, (MEPA) OMNIA NET Piazza Guido, 8 - 89822 Serra San Bruno (vv), P.IVA 

00978700797, per la seguente fornitura:   

Modulo I 

N 14 Monitor interattivo touch SMARTMEDIA 

SMAX65 65”, installazione inclusa 

 

Prezzo 
unitario 

(IVA 
esclusa) 

€1.650,00 

Prezzo 
unitario 

(IVA 
inclusa) 

       € 
2.013,00 

Prezzo 
totale 14 

unità 
(IVA 

esclusa) 
€ 

23.100,00 

Prezzo totale 
14 unità 

(IVA 
inclusa) 

€ 28.182,00 

 

 

N 03 Carrelli per Monitor 65" Prezzo 
unitario 

(IVA 
esclusa) 

€ 240,45 

Prezzo 
unitario 

(IVA 
inclusa) 

€ 293,35 

Prezzo  
totale 3 

unità 
(IVA 

esclusa) 
 € 721,35 

Prezzo  
totale 3 

unità 
(IVA 

inclusa)  
€ 880,05 

 

Importo  € 29.062,05 (IVA INCLUSA) 

 

 

 Art. 4 - La spesa sarà imputata nel Programma Annuale esercizio finanziario 2022 all’Attività A.3.24 

- DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021, che presenta un adeguata e sufficiente disponibilità; 

 Art. 5 - Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate 

il 26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 

richieste: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016; 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 

del D.lgs. 50/2016, sia in considerazione della comprovata solidità dell’operatore economico che è già 

presente sul MEPA ed ha provveduto anche ad inviare la documentazione attestante la fatturazione 

degli ultimi 3 anni della società e i bilanci relativi al 2019 e 2020, sia al fine di ottenere un 

miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016); 



 Art. 6 - di disporre che il pagamento sarà effettuato, previa erogazione delle somme da parte 

dell’autorità di gestione, a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, 

acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di 

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 Art. 7 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria 

Concetta Muscolino. 

 Art. 8 - La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto sul MEPA; 

 Art. 9 – il Codice Univoco Ufficio da indicare in fattura è UFN5X7 

 
 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere 

fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo - 

contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

rcic86400q@pec.istruzione.it 

                     Il Dirigente Scolastico  

            Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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