
  

 

 

 
 

   Istituto Comprensivo 
“G. Modugno – G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724                      Pec: Baic87300d@pec.istruzione.itE_mail: Baic87300d@istruzione.it 

Prot. 6   / PON                                                                                                    Monopoli ,  03/01/2022 

 

 

Al Sito Web della Scuola 

 

 

Determina per l’affidamento diretto di fornitura di dispositivi digitali ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto sul MePA:  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. 

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-204 

CODICE CUP: F69J21009520006 

CIG: ZBA34B17B2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo Regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

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 dellalegge 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"; 

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 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 novembre 2021 di autorizzazione progetto;  

VISTO il decreto prot. 6280 del 05/11/2021 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto e.f. 2021;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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 Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 del 13/7/2015”;  

 VISTO il decreto prot. 6280 del 05/11/2021 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto e.f. 2021; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio d’istituto del 25/02/2019 che ha approvato il Regolamento per l’Affidamento dei lavori, 

servizi e forniture ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;  

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture 

nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35 (euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture); 

CONSIDERATO che è necessario, acquistare 26 Monitor Interattivi touch screen nell’ambito del modulo   “Monitor digitali 

interattivi per la didattica” da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione ;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 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.;  
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CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs.50/2016 consente alle stazioni 

appaltanti di utilizzare il MEPA (art. 1 c. 450 della L. 296/2006) messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze 

avvalendosi di CONSIP S.p.A.;  

PRESO ATTO che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive con meta prodotto d’interesse;  

RILEVATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è inferiore ad € 135.000,00 (IVA esclusa);  

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta sul MEPA, la fornitura maggiormente rispondente ai 

fabbisogni dell’Istituto,  tenuto conto del prezzo proposto sulla base di una Trattativa Diretta ,   è  risultata essere quella 

dell’operatore ADESA SRL – Via Alberobello 113/115 – Locorotondo BA – P.I.: 07268620726 ;  

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

invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale da 

parte dell’affidatario;  

VISTO il Programma annuale 2021 Aggregato "02 Finanziamenti dall’Unione Europea -  Voce " FESR" – PON React Eu, ed 

imputate alla scheda di destinazione A03 Didattica" Voce 23 – PON DIGITAL BOARDS 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-204. 

 RITENUTO di procedere , con estrema urgenza, in merito per le motivazioni sopra indicate ; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

 

ART. 2 Di procedere con affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, mediante Ordine 

Diretto d’Acquisto, ADESA SRL – Via Alberobello 113/115 – Locorotondo BA – P.I.: 07268620726, la fornitura del seguente 

materiale:  

 

26 Monitor Interattivi Adesa AD 6518W  da 65’’ costo unitario  € 1.380,00 + IVA  

 

 

costo tot della fornitura € 35.880,00  ( +  iva )  

 

ART. 3 di impegnare la spesa complessiva di € 43.773,60  ( compreso Iva) al Programma annuale 2021 scheda di destinazione "A03 

Didattica" Voce 23 – PON DIGITAL BOARDS 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-204; 

  

ART. 4 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura  elettronica, previa verifica della regolarità 

contributiva (DURC) e previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1,2,4,5 del D.Lgs 50/2016 e 

successive modifiche;  

 

ART. 5 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile Unico del Procedimento la 

Dott.ssa Antonella Demola – Dirigente scolastico  dell’Istituto e responsabile dell’istruttoria il D.S.G.A. Dott.ssa Petrosillo 

Annunziata;  

 

ART. 6 Di pubblicare , secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente  

Determina su Albo Online e sul sito www.icmodugnogalilei.edu.it nell’area Amministrazione Trasparente /Provvedimenti dei 

Dirigenti Amministrativi e Sezione Bandi di Gara e Contratti/ Delibera a contrarre.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Antonella Demola )  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 

                            

 


