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Al Sito Web 
All’Albo on line 
Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti 

 

OGGETTO: Determina di affido diretto FUORI MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2.a per FORNITURA 
MONITOR INTERATTIVI per il progetto da realizzare con i Fondi PNSD per il sostegno alla 
fruizione della Didattica Digitale Integrata. 

 CUP: F99J21010540001 
 CIG: Z8836F8143 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

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 il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materiadi 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di 

aggiudicazione delle procedure comparative/negoziali 

 

NextGenerationEU 
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VISTO la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 
VISTO  in particolare il comma 1 dell’art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici 

strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto 
di beni e servizi informatici ovvero 'Al termine delle procedure  di gara di cui al comma 1, le 
amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di 
cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 
2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16  luglio  2020, 
n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020,   n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, 
approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, 
ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da 
completarsi entro sessanta giorni.'; 

VISTO l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‘le amministrazioni possono stipulare 
il contratto   previa acquisizione di una autocertificazione  dell'operatore economico 
aggiudicatario attestante il  possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del 
DURC e l'assenza di motivi di  esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal   Casellario 
Informatico di Anac, nonché' previa  verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle  
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni 
stipulano immediatamente il  contratto […]; 

VISTO il decreto interministeriale 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; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, di 
attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 
delle spese ivi previste”; 
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VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 11163 del 28/10/2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. del D.L. 77/2021 che autorizza il Dirigente 
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti 
all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO  in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. del D.L. 77/2021che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 
2 lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, 
n. 129; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 
acquisire, da cui emerge che la convenzione CONSIP Reti 7 relativa al cablaggio strutturato non 
soddisfa le esigenze scolastiche; 

RILEVATA la necessità di acquistare monitor interattivi entro il 30/06/2022; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
CONSIDERATO che la categoria merceologica rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 

dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016, tuttavia, poiché la 
piattaforma acquistinretepa, a seguito dell’aggiornamento del nuovo sistema, ha problemi 
di accesso ed operatività, in via del tutto eccezionale, questa Stazione Appaltante prevede 
sin d’ora la possibilità all’Operatore Economico di inviare l’offerta e la documentazione 
richiesta mezzo PEC o PEO, previa dichiarazione da parte del legale rappresentante, ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dell’impossibilità di operare su piattaforma MEPA 
anche in considerazione del temine di assunzione da parte di questa S.A. dell’obbligazione 
giuridicamente vincolante; 

VISTO l’Offerta Economica trasmessa dalla ditta GEOMEDIA 3 SRL di Casalnuovo (NA) assunta 
al prot. N. 6360 del 28/06/2022; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

⁻ L’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 relativo all’acquisto di monitor 
interattivi con fondi PNSD come da D.M. n. 290 del 30/09/2021 (FESR) – REACT EU, all’operatore 

economico GEOMEDIA 3 SRL di Casalnuovo (NA) - Partita Iva 02160850612, Via Napoli n.157, 
Casalnuovo di Napoli.  

⁻ L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del 
fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento 
diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 9.421,80 (novemilaquattrocentoventuno/80)  compresa IVA 
al 22%. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A03/03 – Programma 
sostegno alla fuizione della DDI D.L. 41/21 art.32 c. 1, che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria. 

⁻ Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Mascolo.  

⁻ di autorizzare la spesa complessiva € 7.722,79 più IVA dopo aver effettuato indagine di mercato FUORI 
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MEPA a causa del malfunzionamento della piattaforma “acquistinretepa”; 

⁻ in ottemperanza al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC e da quanto disposto dal DL 76/2020 
cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento 
diretto non sarà richiesta garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 
dell’IVA), in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico (art. 103 comma 11 
D. lgs.50/2016); 

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

⁻ di dare mandato al DSGA per il disbrigo delle pratiche relative all’impegno da registrare in bilancio; 
 

L’attribuzione è da ritenersi provvisoria, in attesa delle verifiche da effettuare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
50/16 e come indicato dalla Linea Guida n. 4 dell’ANAC. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Mascolo 

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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