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Protocollo e data nel file di segnatura 

All’Albo on line 

Ad Amministrazione trasparente 

Al D.S.G.A. 

SEDE 

Determina n. 30/2022 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA della fornitura di 

beni informatici nell’ambito del seguente progetto: 

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 06 settembre 2021. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

CUP: I59J21006670006 

CIG: ZF9359D4DA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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. 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. 

Vista la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376 per un importo complessivo di € 

30.781,63 (trentamilasettecentottantuno/63) di cui massimo € 2.025,43 per la digitalizzazione 

amministrativa e minimo € 26.909,33 per la didattica; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 14 settembre 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n.51 del 21 dicembre 2021; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 12028 del 07.12.2021; 

Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 827 e ss.mm.ii; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge15/03/1997; 

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; 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Circolo in data 31.01.2022; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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); 



 

 

Visto in particolare l’art. 32, comma 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, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 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 il DL. 76 del 16.07.2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” convertito dalla L. 120 del 

11.09.2020 e successive modifiche introdotte con il D.L. 77 del 31.05.2021; 

Visto in particolare l’art. 51 del D.L. 77/2021 che, modificando parzialmente l’art. 1, comma 2, lett. 

a) del D.L. 76/2021, dispone che si proceda ad 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 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’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 

n.50; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018, 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 21.12.2021 che innalza il limite di spesa in autonomia 

del Dirigente scolastico per affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione ad € 39.999,99; 

Ritenuto che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

Visto il progetto elaborato dal Progettista incaricato e acquisito agli atti con prot. 3467 del 

15.03.2022; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, 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 S.p.A.; 



 

 

Dato atto che le Convenzioni Consip attive non rispondono alle previste categorie di prodotti 

ovvero prevedono un ordine minimo di unità superiore alle necessità di questa Istituzione scolastica, 

come da vetrina CONSIP acquisita agli atti con prot. 4395 del 01.04.2022; 

Vista la determina prot. 3524 del 16.03.2022 con la quale si è disposto l’avvio delle procedure di 

affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA; 

Viste le trattative dirette avviate sul MEPA con due diverse ditte, n. 2061963 con la ditta 

PcCreative Soc. Coop. e n. 2062749 del 16.03.2022 con la ditta Abintrax Srl, precisando il budget 

da destinare alle forniture degli uffici, entro i limiti imposti dall’avviso. 

Viste le offerte rispettivamente con id. n.1277337 PcCreative Soc. Coop e n.1278997 ditta Abintrax 

Srl; 

Rilevato che l’offerta n. 1278997 non risponde alle esigenze di questa Istituzione, poiché eccede il 

budget assegnato per gli uffici; 

Effettuata, inoltre, un’indagine di mercato sul MEPA - agli atti con prot. 4093 del 28.03.2022 dalla 

quale si evince che la PcCreative offre un prodotto che soddisfa le caratteristiche tecniche richieste 

nel citato progetto e, in più rispetto agli altri operatori che rivendono anche in Sicilia, include 

trasporto e istallazione e una garanzia più estesa; 

Ritenuto di proseguire le trattative con la Ditta PcCreative Soc. Coop; 

Vista la trattativa diretta n. 2078616 del 25.03.2022 con la ditta PcCreative Soc. Coop, agli atti con 

prot. 4035 del 25.03.2022; 

Vista l’offerta trasmessa tramite MEPA identificata col n.1284950 del 28.03.2022 e acquisita agli 

atti con prot. 4338 del 31.03.2022, per € 24.518,00 oltre IVA, per un totale di € 29.911,96; 

Vista la disponibilità in bilancio; 

Dato atto che l’offerta, sia per le caratteristiche che per il costo, soddisfa le esigenze di questa 

Istituzione scolastica nonché gli obbiettivi di efficacia e di economicità cui la P.A. deve ispirarsi; 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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, e che questa Istituzione Scolastica ha proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) ZF9359D4DA; 

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 esposti nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, 



 

 

• Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto per la fornitura in 

oggetto alla ditta PcCre@tive con sede in Santa Flavia via Affatigato n.6 P.IVA 04995430826 in 

quanto in possesso dei requisiti tecnici necessari per la fornitura del servizio in parola 

• Di quantificare il valore della spesa in € 29.911,96 IVA inclusa; 

• di autorizzare ad impegnare immediatamente la detta somma omnicomprensiva di 29.911,96 

IVA inclusa a carico del P.A. 2022, che presenta la necessaria disponibilità – Capitolo A03/10; 

• di disporre che il pagamento avverrà, previo accreditamento delle somme da parte 

dell’Autorità di gestione, a mezzo di bonifico bancario a seguito di ricezione della fattura 

elettronica ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 e D.M. 3 

aprile 2013 n.55, del Ministero dell’Economia e Finanze, previa acquisizione del DURC da parte 

della stazione appaltante, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010, nonché esito positivo delle verifiche previste dalla normativa 

applicabile;  

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Oliveri;  

• che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

nella sezione albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi della normativa 

vigente.  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri  

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 
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