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Bari,  (Fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

Al sito web: Albo on line_Pubblicità legale 

Amministrazione trasparente 

 

Dipartimento per la trasforamzione digitale 

diptrasformazionedigitale@pec.governo.it 

 

Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Determina a contrarre per l’acquisto di Monitor Digitali Interattivi touch screen per la didattica e notebook utili per la digitalizzazione amministrativa 

della segreteria scolastica mediante affidamento diretto con ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 71.758,20 settantunomilasettecentocinquantotto/20), incluso 

IVA 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-163 PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CIG: 9201277DF9 CUP: C99J21025580006 

Codice Univoco Ufficio SJD7RU 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 

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.; 
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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”;  

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), 

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”; 

Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32; 

Vista il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

28/10/2021 sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico Prot. N. 0012919  del 

27/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2021 con delibera n. Anno di revisione: 

2021/22 Periodo di riferimento: 2020/2021 - 2022/2023; 

Visto  il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12.02.2021 e il Programma annuale 2022 approvato 

dal Consiglio di Istituto il 10.02.2022 e dai Revisori dei Conti il 14.02.2022; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 12 del 17.12.2021 “Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente 

scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”_art. 51 legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

Vista l’art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 

comma 2 del D.I. 129/2018 

 
Considerato  che il D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e ss. modifiche (Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32_c.d. Decreto Sblocca 

  Cantieri_ il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34_c.d. Decreto Rilancio e il decreto “Milleproroghe 2021”_Legge 26 febbraio 

  2021, n. 21); 

 
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; 

 

Visto    l’inoltro della Candidatura n. 1067030 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 20.09.2021, assunto al protocollo n. 
35548 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 21.09.2021 ; 

 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  e dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-163, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 71.758,20 comprensivo di Iva così 
suddiviso: 

 IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA  

Monitor digitali interattivi per la didattica 66.735,13 93,00% 

Digitalizzazione amministrativa 5.023,07 7,00% 

TOTALE FORNITURE 71.758,20  
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Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.13381 del 04.11.2021 del finanziamento di € 76.338,49; 
 
 
 
Visto il progetto tecnico presentato dal progettista Giuseppe Cipriano relativamente alle caratteristiche tecniche, specificate nella 

scheda di capitolato tecnico redatto e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da destinare alle aule e ai 
laboratori dell’Istituto relativamente al modulo “Monitor digitali per la didattica” e negli uffici di segreteria relativamente al 
modulo “Digitalizzazione amministrativa”;  

 
CONSIDERATO che è necessario ripetere con O.D.A che la ODA si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, 
non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di 
aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;  

 
 
CONSIDERATO che la precedente gara R.D.O., pubblicata a seguito determina prot.n. 4213 del 15.03.2022 e avente oggetto quanto previsto 

nel presente provvedimento, è risultata non aggiudicabile ed è pertanto necessario procedere con l’affidamento in tempi 
celeri data la proroga dell’assunzione di obbligazioni  giuridicamente vincolanti al 13 maggio 2022 come da nota Miur di 
17234 del 25.03.2022; 

 
 
PRESO ATTO  che la precedente gara R.D.O., pubblicata a seguito determina prot.n. 4213 del 15.03.2022 e avente oggetto quanto previsto 

 nel presente provvedimento, è risultata non aggiudicabile per le seguenti motivazioni riscontrabili nella piattaforma CONSIP: 

1. delle 104 aziende interpellate con formula “sorteggio” dal sistema MEPA soltanto 4 hanno presentato offerta e di queste 

solo una è risultata completa di documentazione richiesta come condizione di validità gara; 

2. tre dei quattro operatori economici che hanno presentato offerta hanno proposto un importo complessivo nettamente 

superiore a quello previsto come base d’asta;  

3. sono state inviate attraverso la messaggistica della piattaforma Mepa comunicazioni a tutte le 104 aziende di adeguamento 

del valore dell’offerta a importo comprensivo di Iva. Alle suddette comunicazioni non c’è stato riscontro conforme. 

 

PRESO ATTO  che è stato necessario ridefinire il capitolato tecnico, acquisito agli atti con prot.n. 6605 del 28.04.2022 per consentire il 
raggiungimento del buon fine dell’esito della procedura che consentirebbe all’ Istituto Scolastico la possibilità di acquisire 
valore aggiunto ed efficienza connessa alle finalità del FESR ovvero realizzare la “ trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

 
 
PRESO ATTO  che da valutazioni oggettive, sulla procedura richiamata (rif. determina prot.n. 4213 del 15.03.2022), si è ritenuto dover 

rimodulare il capitolato ai costi di mercato delle apparecchiature richieste; 
  
 
RITENUTO che i beni maggiormente rispondenti in rapporto alla qualità/prezzo, ai fabbisogni dell’Istituto, sono risultati sul MePa 

dell’operatore economico SHT Computer s.n.c. di Morgese Leonardo & C. con sede legale in Via Pasubio n. 182 cap. 70124 
Bari (Ba) P.IVA 05562440726 in quanto l’operatore include nella sua offerta presente su Consip quanto previsto rispondente 
al fabbisogno di questa amministrazione e specificatamente indicati nel capitolato acquisito agli atti prot.n. 6605 del 
28.04.2022; 

 
 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando non 

affidatario) nel precedente affidamento; 
 
 
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; 
 
 
CONSIDERATO che con il suddetto operatore economico sarà attivata la procedura di affidamento diretto mediante ODA sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
 
TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015 vige l’obbligo di 

acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa;  

 

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto di quanto previsto nel capitolato ovvero la presenza di Convenzioni per alcuni 

prodotti previsti nel capitolato ma inidonee per quantitativo minimo richiesto da Convenzione rispetto alla quantità prevista 

nel capitolato e differente altresì per caratteristiche richieste e rispondenti al fabbisogno di questa Istituzione scolastica; 
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TENUTO CONTO che le Convenzioni presenti sono quelle sotto riportate: 
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CONSIDERATO  nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

 36 comma 2 lettera b del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

 

 tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

DETERMINA 

 

 Di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite O.D.A.su Mepa all’ operatore economico SHT Computer s.n.c. di Morgese 
Leonardo & C. con sede legale in Via Pasubio n. 182 cap. 70124 Bari (Ba) P.IVA 05562440726 che ha a catalogo la tipologia di monitor con 

le caratteristiche tecniche che soddisfano il progetto presentato dal Progettista Cipriano Giuseppe, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. b) del 

d.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015, 

all’operatore economico; 

 

Di aver effettuato o effettuare, entro la data di stipula dell’O.D.A., le verifiche sotto indicate tramite AVCpass con registrazione dell’ O.E. su 

PassOE:  

ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO O DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI SITUAZIONI  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE O DI UNA DELLE CAUSE OSTATIVE  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO, O DI DECRETI PENALI DI CONDANNA IRREVOCABILI, O DI SENTENZE PER REATI GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA 

COMUNITÀ CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE, NONCHÈ DI CONDANNE, CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, PER UNO O PIÙ REATI DI PARTECIPAZIONE A 

UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, FRODE, RICICLAGGIO 
 NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE A GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI 

LAVORO 
 NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO A REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA 

PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA E PER L'AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI 
 NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI SOGGETTI CHE ABBIANO OMESSO DENUNCIA DEI REATI AGGRAVATI  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI EPISODI DI GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE DALLA STAZIONE 

APPALTANTE CHE BANDISCE LA GARA 
 NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI EPISODI DI ERRORE GRAVE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

REGOLARITA' DELL'IMPRESA RISPETTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI SANZIONI COMPORTANTI IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

ASSENZA DI DIVIETO A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  NO NO NO NO NO Valido per tutti i lotti Documenti 

DIMOSTRAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AD ANAC         

 Di inserire come importo massimo per l’affidamento € 58.818,00 + iva  per l’acquisto di quanto stabilito nel capitolato tecnico allegato 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 di indicare il CIG (SIMOG) n. 9201277DF9 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

 La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto definitivo con 

l’aggiudicatario. 

 Importo Lotto – CIG: 9201277DF9 fornitura di monitor digitali interattivi per la didattica e apparecchiature per la digitalizzazione 

amministrativa per un importo complessivo di euro 71.758,20 (settantunomilasettecentocinquantotto/20), incluso IVA così suddivisi: 

-   € 66.735,13 incluso Iva per la Monitor digitali interattivi per la didattica; 

-  €  5.023,07 incluso Iva per la  Digitalizzazione amministrativa; 

        Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto art. 106, c. 12 D.Lgs. n. 50/2016. 

 di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa A0306: PON Digital Board 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-163 REACT EU avv. 42550/2021” del Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto il 10.02.2022 e dai 

Revisori dei Conti il 14.02.2022  per complessivi Euro 71.758,20 (compreso Iva); 

 di richiedere la garanzia definitiva del 10% della fornitura a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto;  

 di precisare che:  

 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il Dirigente Scolastico Luigi Melpignano; 

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del 
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C.F.: 93510770725 – Cod. Univoco: SJD7RU 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede coordinata: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417  

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55  
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 

 

“conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

      Il R.U.P. Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Luigi Melpignano  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

(firmato digitalmente) 

 

 

 
 

 

Il referente del procedimento 
     A.A. M.Musicco 
  


