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Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               
Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099  

e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it 
sito web: www.imbrianisalvemini.edu.it - Codice Fiscale 90101470723 

 

Unione Europea 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

Andria, (fa fede il protocollo informatico) 

 

Alla sez. A.T. www.imbrianisalvemini.edu.it 

 

Al DSGA 

 
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 -  Avviso  pubblico  prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. - CUP: C84D22000830006 
 

 

Progetto PON  
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 
 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione RDO n. 3372623 per l’affidamento diretto relativo 

alla fornitura ed installazione di ATTREZZATURE DIGITALI, ai sensi dell’art. 36, c.2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta ME.PA., per un importo di € 

22.531,16 (IVA esclusa) pari ad € 27.488,01 (IVA inclusa) 

CIG: ZA6393AE08 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “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” (GU n. 267 del 16.11.2018); 

VISTO  l’art. 10 c.3 e 5 del D.I. n. 129/2018;  

VISTO Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1084098 inoltrato da questa 

Istituzione Scolastica all’ADG in data 04/06/2022; 

VISTA la delibera di adesione al progetto, del Collegio Docenti n. 55 del 27/06/022 e del Consiglio 

d’Istituto n. 32 del 28/06/2022, adottate nella prima riunione utile successiva all’emanazione 

dell’Avviso in parola; 
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VISTO  il comunicato stampa del MI del 11/08/2022, e la successiva nota dell’USR Puglia prot. n. 

35099 del 17/08/2028, con cui sono state approvate e diffuse le graduatorie definitive delle 

Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’Avviso prot. 38007 del 

27/05/2022, dove è presente anche l’Istituto “Imbriani – Salvemini” di Andria; 

VISTA  la specifica lettera di autorizzazione del Ministero dell’istruzione prot. AOODGEFID – 

72962 del 05/09/2022 alla realizzazione del progetto cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-

184, indirizzata a questa Istituzione Scolastica, disponibile sulla piattaforma del M.I. 

SIF2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 09/09/2022 e quella del Collegio Docenti del 

12/09/2022 di autorizzazione alla realizzazione del progetto, a seguito della summenzionata 

lettera di autorizzazione; 

VISTO  il PTOF d’Istituto 2021-2024;  

VISTO               il proprio decreto prot. 4361 del 16/09/22 di assunzione in bilancio del finanziamento di euro 

                                          75.000,00 assegnato a questo Istituto per la realizzazione del Progetto; 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in data    31/01/2022;  

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola” 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

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

di lavori, servizi e forniture deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 13/02/2022, modificato 

con delibera n. 47 del 28/11/2022; 

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  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta»;   

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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. 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 D. L.vo n.50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di 

importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 1, c. 449, della L. 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall’art. 1, c. 495 della 

L. n.28 dicembre 2015, n.208, 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;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 5.000 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, 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 
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beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

VISTO l’art.46, c.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 leg.vo n. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 

agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 

Consip, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il 

Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTO l'art.31, c.1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un Responsabile Unico 

del Procedimento per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO  che la Dottoressa Elisabetta Abruzzese Dirigente Scolastico di questo Istiuto, ha assunto 

l’incarico di RUP del progetto e quindi anche per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 

delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO il verbale di coordinamento del progetto in parola del 24/11/2022, che indica le priorità 

degli acquisti da effettuare, nei limiti di spesa previsti dal progetto; 

CONSIDERATA la prioritaria necessità e l’urgenza di acquistare, chiavi in mano, la seguente fornitura 

da installare nelle classi e negli spazi comuni dei plessi di scuola dell’Infanzia di questo 

Istituto, le cui caratteristiche sono indicate nel capitolato tecnico allegato: 

- N.8 monitor touch interattivi 65” con relativi pc OPS i5 

- N..2 tavoli interattivi 4k 32 tocchi per attività didattiche. 

VISTA la determina della scrivente di avvio delle procedure di gara in relazione agli acquisti in 

parola, prot. n. 6248 del 22/12/2022; 

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 interrogazione 

effettuata sul portale www.acquistinrete.it  

TENUTO CONTO che l’operatore economico S.I.E.T.  di Salvatore Superbo, C.F. SPRSVT59B07B180B, 

specializzato nelle forniture ed installazione di attrezzature digitali, come da 

abilitazione presente sul ME.PA.  

ACCETATA la regolarità contributiva della ditta SIET di Superbo Salvatore Gigi (cfr. DURC 

INPS_33361348 con scadenza 25/02/2022); 

CONSIDERATO che la ditta S.I.E.T. srl risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art.80 e 83 del Codice dei Contratti, come da verifiche effettuate presso la Procura della 

Repubblica, l’ANAC, la Camera di Commercio e da richiesta trasmessa, tramite pec,  

all’Agenzia delle Entrate; 

CONSIDERATO che la ditta S.I.E.T. non risulta essere affidataria uscente, né risulta essere stata invitata a 

presentare un’offerta nella precedente gara, nell’ambito della medesima categoria 

merceologica; 

VISTA la determina a contrarre prot.6256 del 23/12/2022, relativa all’affidamento diretto mediante 

TRATTATIVA DIRETTA sul ME.PA., per la fornitura delle attrezzature digitali del 

progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-PU-

2022-184, da avviare con la ditta S.I.E.T., C.F. SPRSVT59B07B180B e P.I. 

05533580725, CIG: ZA6393AE08; 

VISTA la trattativa diretta ME.PA.,  RDO n. 3372623 del 23/12/2022, avviata con la ditta SIET 
con scadenza 30/12/2022; 

CONSIDERATO che l’offerta amministrativa e tecnica della ditta S.I.E.T, esaminate dalla scrivente in 

data odierna, sono conformi al Capitolato di gara e corrispondono all’interesse pubblico 

che questa Stazione Appaltante intende soddisfare con il progetto “Ambienti Innovativi per 

la Scuola dell’infanzia” cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 . 

http://www.acquistinrete.it/
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CONSIDERATO che l’offerta economica della ditta S.I.E.T. di euro 22.531,16 risulta essere congrua 

come da indagine di mercato informale operata dalla scrivente, e conservata agli atti del 

progetto, confrontando i prezzi proposti per i medesimi beni da altri Operatori Economici 

presenti sul ME.PA. 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, 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; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, c. 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; 

CONSIDERATO che l’affidamento in parola risulta essere di importo inferiore a 40.000,00 euro e che la ditta 

S.I.E.T., ha dimostrato comprovata affidabilità  nelle precedenti forniture effettuate 

anche ad altri Istituti, propone inoltre uno sconto sul pezzo di listino praticato e pertanto 

non si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva né tantomeno quella provvisoria; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 22.531,16 (oltre IVA) pari ad 

euro 27.488,01 trovano copertura nel P.A. per l’anno 2022; 

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 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di aggiudicare la RDO n. 3372623 ed autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016, la stipula del contratto per la fornitura ed installazione delle attrezzature digitali di 
seguito specificate, con l’operatore economico S.I.E.T. di Superbo Salvatore Gigi C.F. 
SPRSVT59B07B180B e P.I. 05533580725, per un importo complessivo di € 22.531,16 (oltre IVA), 
pari ad euro 27.488,01 (IVA inclusa), come di seguito specificato: 

DESCRIZIONE Qu.tà Prezzo unitario 

scontato 

Prezzo 

complessivo 

MONITOR interattivi digitali touch screen della 

dimensione di 65”, dotati di sistema audio e connettività, 

penna digitale, software di gestione del dispositivo con 

funzionalità di condivisione 4k 40 tocchi E11L, come da 

capitolato tecnico 

8 1.430,75 11.446,00 

PC OPS per monitor interattivo con processore INTERL 

CORE i5 – Windows 10 professional – kit tastiera e mouse 

wireless, come da capitolato tecnico 

8 638,26 5.106,08 

Tavolo interattivo 4k 32 tocchi per attività didattiche, come 

da capitolato tecnico 

2 2.989,54 5.979,08 

Totale imponibile 22.531,16 

IVA 22% 4.956,85 

Totale fornitura euro 27.488,01 
 

 la spesa sarà imputata alla destinazione di spesa A03/20, progetto “Ambienti Didattici Innovativi 
per la Scuola dell’Infanzia” cod.  13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 dell’esercizio finanziario 2022; 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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