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Unione Europea 

 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto 

  

Andria, (fa fede il protocollo informatico) 
 

ALL’ALBO 

ALLA sez. A.T. 

www.imbrianisalvemini.edu.it 
 

AL D.S.G.A. 
 

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 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione scolastica. 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299. Modulo DIDATTICA 

CUP: C89J21019500006 
 

 

Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, mediante 

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, di apparecchiature 

informatiche, chiavi in mano assistenza inclusa, per un importo contrattuale pari a € 1.300,00 (IVA 

esclusa) € 1.586,00 (IVA inclusa).                                                                                 

CIG:ZDA35275EB 

 
 

 

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. n. 275/99, concernente «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. 165/2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii. 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 
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VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del 31/01/2022;  

VISTA  la L. 241/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii. ed in  

 particolare, l’art.32, c.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 

e che, per gli affidamenti ex art. 36, c.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] 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 l’Avviso pubblico prot.28966 del 06/09/21 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche, con l’obiettivo di implementare la dotazione di monitor digitali interattivi, 

che costituiscono strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del 

primo e secondo ciclo, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste 

di lavagne digitali. 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, 

alla realizzazione del PIANO n. 1068459 inoltrato da questa Istituzione Scolastica 

all’ADG in data 14/09/2021; 

CONSIDEARTO che nell’ambito della progettualità autorizzata con il codice 13.1.2A-FESRPON-PU-

2021-299, questo Istituto Comprensivo intende dotarsi KIT INTREATTIVI costituiti 

da: di monitor digitali touch screen della dimensione minima di 65”, già dotati di 

sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con 

funzionalità di condivisione, modulo PC di gestione integrabile in apposito 

alloggiamento, webcam/videocamera. 

PRESO ATTO dell’esito dell’Avviso di Manifestazione d’interesse di questo Istituto prot. 42 del 

08/01/2022 con cui è stato reso noto che l’unica istanza di partecipazione pervenuta è 

stata quella della ditta SIA srl di Andria, P.I.: 06526460727 

CONSIDERATO che l’Avviso summenzionato prevedeva espressamente la validità della procedura  

anche di una sola manifestazione di interesse pervenuta, a cui, in presenza dei requisiti 

richiesti, seguirà apposita richiesta di offerta. 

VERIFICATO dalla scrivente che la documentazione presentata dalla ditta SIA a corredo dell’istanza 

di partecipazione ns. prot. n. 11 del 03/01/2022 risulta confacente a quanto previsto 

dall’Avviso e che pertanto la ditta SIA, in possesso dei requisiti di carattere generale e 

professionale richiesti, compreso il centro di assistenza nella città di Andria, può essere 

destinataria di affidamento mediante trattativa diretta, sul ME.PA., ai sensi dell’art. 36, 

c.2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto 

interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura, come da stampe 

allegate al presente provvedimento estrapolate in data odierna; 

VISTA la Determina della scrivente prot. 311 del 21/01/2022 relativa all’avvio di una trattativa 

diretta sul MEPA con un unico operatore economico, per la fornitura in parola, 

nell’ambito del progetto DIGITAL BOARD mod. “Didattica” cod. 13.1.2A-FESRPON-

PU-2021-299; 

VISTA l’offerta della ditta SIA srl in risposta alla trattativa diretta ME.PA. n. 2000005, ed 

al relativo capitolato tecnico, per un importo complessivo di euro 25.168,08, pari ad 

euro 30.705,06 (IVA inclusa), come di seguito specificato: 
Descrizione Quantità Prezzo 

unitario 
Prezzo 
unit. 

(ivato) 

Prezzo 
complessivo 

 

Monitor touch 65” 
 

14 
 

1.300,00 
 

1.586,00 
 

18.200,00 

PC OPS I3 Wind10 14 497,72 607,22 6.968,08 
 

Totale (oltre IVA) euro 
 

25.168,08 
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VISTA la determina prot. 517 del 01/02/2022 della scrivente, relativa all’accettazione 

dell’offerta presenta dalla dotta SIA srl e l’invio alla stipula del contratto per un importo 

complessivo di euro 25.168,08, pari ad euro 30.705,06 (IVA inclusa) 

VISTO Il contratto  prot  n. 717 stipulato in data 08/02/2022 con la ditta SIA s.r.l. relativo alla 

fornitura di n. 14 Monitor interattivi touch e n. 14 PC OPS; 

TENUTO CONTO che in sede di aggiudicazione si è registrata un’economia, rispetto all’importo 

disponibile alla voce forniture del PON “Digital Board”, modulo “Didattica” cod. 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299 pari ad euro 1.586,11 (32.291,19 -30.705,06); 

CONSIDERATO che le predette economie potrebbero essere validamente impiegate, nell’interesse degli 

alunni dell’Istituto, per l’acquisto di ulteriori monitor interattivo da installare all’interno 

delle classi 

CONSIDERATO che questa Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di incrementare la 

fornitura nei limiti delle economie realizzate nell’ambito del progetto, come previsto 

dal capitolato tecnico di gara, che la ditta SIA dovrà nuovamente sottoscrivere per 

accettazione; 
 

CONSIDERATO che la ditta SIA srl, si è resa disponibile già in sede di gara, a fornire un ulteriore monitor 

interattivo touch, con le medesime caratteristiche, previste dal capitolato tecnico, allo 

stesso prezzo d’acquisto del contratto prot. 517 del 01/02/2002. 

CONSIDERATO che con l’economia registrata è possibile acquistare un monitor touch interattivo 

65”, dell’importo di euro 1.586,00 (IVA inclusa), che trova copertura nella somma 

originariamente prevista alla voce forniture del progetto. 

 

  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

di approvare la spesa di euro 1300,00 oltre IVA, euro 1.586,00 (IVA inclusa) per l’acquisto sul ME.PA. di 
un ulteriore monitor interattivo touch, per estensione della fornitura, nell’ambito del progetto “Digital 
Board” cod.  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299, sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria, SIA SRL di Andria, 
come di seguito specificato:   
 

DESCRIZIONE Q.tà IVA Prezzo unitario 

senza IVA 

Prezzo unitario con 

IVA 

Prezzo complessivo 

senza IVA 

Prezzo complessivo 

IVA inclusa 

Monitor Touch interattivo 

65” come da capitolato 

1 22% 1.300,00 1.586,00 1.300,00 1.586,00 

 

TOTALE INCREMENTO FORNITURA euro 
 

1.300,00 
 

1.586,00 

 

 La ditta SIA si impegna a fornire le attrezzature in parola alla parte acquirente I.C.S. “IMBRIANI – 

SALVEMNI” di Andria, allo stesso prezzo e alle medesime condizioni previste dal contratto prot. n. 

717 del 08/02/2022. 

 La voce di spesa “Forniture” per il modulo Didattica del progetto in parola diventa di euro 26.468,08 

(25.168,08 + 1.300,00) senza IVA, pari ad euro 32.291,06 (30.705,06 +1.586,00) IVA inclusa, con 

un’economia complessiva residua di euro 0,11 (32. 291,19- 32.291,08) 

Responsabile Unico del Procedimento è Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta RUGGIERO, ai sensi dell’art. 31 

del D.lgs. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Nicoletta RUGGIERO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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