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A Albo on line 

Amm.ne Trasparente 
Sito web –Area PON 
Sede 
 

DETERMINA di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) Dlgs 50/2016 e art.1 co.2 DL 76/2020, 
per la fornitura di PC All In One per l’amministrazione per un importo pari a € 2.432,00 (IVA esclusa), 
mediante Trattativa diretta MePA. 
 

Progetto PON-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FESR REACT EU Asse V 

– Priorità d’investimento: 13i “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 n. 28966 

del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

 
CUP J39J21008500006    CIG ZA7355B74C    Codice 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 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 luglio 2015, 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. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto del 03 febbraio 2020, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO Il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

23 del 14.02.2022; 

VISTA  

 

 

 

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO l’Avviso prot. 28966 del 06.09.2021 del MI -Dipartimento per il Sistema educativo 

d’istruzione. Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione “Digital Board” a valere sulle risorse del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR REACT EU; 

 

 

 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 0042550 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MI ha 

comunicato l’autorizzazione del progetto proposto da questa Istituzione scolastica 

e la concessione del relativo finanziamento; 

 
VISTO Il Manuale Operativo di Gestione MOG dell’Avviso pubblico 28966 del 06.09.2021; 

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 D.L. 32 del 18 

aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO il DL 16 luglio 2020 n.76 “decreto semplificazioni” convertito con Legge 120/2020;  

VISTO in particolare l’art. 1 co2 lett.a) DL 76/2020 per gli affidamenti diretti di forniture e 

servizi  
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VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, 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. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 

svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa 

Diretta; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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.; 

VISTA  la Determina a contrarre prot. A84D8CE 1887 del 24 febbraio 2022, con la quale 

questa dirigenza ha autorizzato l’espletamento di una procedura comparativa 

semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, 

mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per la fornitura e l’installazione di 4 PC All In One, per 

un importo a riferimento pari a € 2.997,64, comprensivo di IVA, con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 1, comma 

3, del D.L. 76/2020; 

 A84D8CE REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002841 - VI.10 - del: 18/03/2022 - 15:10:25

http://www.icmontinicb.edu.it/
mailto:cbic850008@istruzione.it
mailto:cbic850008@pec.istruzione.it


 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Leopoldo Montini 
 

 Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA  
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

CEP NORD  GIOVANNI PAOLO II  
LEOPOLDO MONTINI 

CEP SUD MASCIONE 
 

 
 

 

www.icmontinicb.edu.it 

cbic850008@istruzione.it 

cbic850008@pec.istruzione.it 

 
VISTO l’Avviso di Manifestazione d’Interesse, prot. A84D8CE 1902 del 24 febbraio 2022, 

attraverso cui è stato svolta una indagine di mercato per individuare gli operatori 

economici interessati all’affidamento; 

VISTA la nomina del Dirigente scolastico a RUP, prot. 7760/2021;  

TENUTO CONTO che, in data 09 marzo 2022, è stata aperta, tramite MePA, una Trattativa diretta 

invitando l’unico operatore economico che aveva manifestato il proprio interesse 

all’affidamento della fornitura di cui sopra; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di invito alla presentazione di offerte, è pervenuta la 

proposta della ditta UNIDOS S.r.l. con sede legale in Campobasso, P.IVA 

01609350705; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dall’operatore economico sopra indicato, pari ad € 

2.432,00 (IVA esclusa) risulta congrua e confacente alle esigenze che la stazione 

appaltante deve realizzare nell’ambito del  progetto PON FESR REACT EU Digital 

board; 

CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato, risultando non affidatario, a procedure di affidamento 

avente come oggetto forniture comparabili con la presente; 

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/ordine sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

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

forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra 

citata; 
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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; 

TENUTO CONTO che la Stazione appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei 

requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario, secondo le modalità 

semplificate di cui alle Linee Guida ANAC n. 4  paragrafo 4.2; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA la documentazione presentata dall’operatore economico; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.432,00, oltre 

IVA, e trovano copertura nella programmazione di spesa per l’anno 2022;  

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 aggiudicare la procedura di affidamento della fornitura di dispositivi digitali per 
l’amministrazione nell’ambito del PON-FESR REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, nel dettaglio 4 PC All In One, come da Trattativa diretta MePA n. 
2053223, all’operatore economico UNIDOS S.r.l. (P. IVA 01609350705), con sede in Campobasso 
Via Garibaldi, 181/C per un importo contrattuale pari a € 2.432,00, al netto dell’IVA (euro 
duemilaquattrocentotrentadue/00); 
 

− di impegnare la spesa complessiva di € 2.967,04, IVA inclusa, nel Programma Annuale e.f. 2022 
nell’ambito del progetto A03.22; 

− di nominare il DSGA della scrivente Istituzione scolastica quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

− di dare mandato al Direttore dell’Esecuzione, affinché: 
• acquisisca dall’aggiudicatario ogni documentazione necessaria alla stipula del 

contratto/ordine; 
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• coordini le attività successive alla stipula del contratto/ordine di affidamento (tempi di 

consegna, installazione e collaudo)  

− che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
    Dott.ssa  Anna Gloria Carlini* 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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