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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di  

Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano 

Corso Umberto I, 208 - 81049 Mignano Montelungo (CE) 

Tel. e Fax: 0823/904424 - C.F.: 95005860614 

         ceic8ax00c@istruzione.it  ceic8ax00c@pec.istruzione.it  www.icmignanomlmarzano.edu.it 

 

 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° 9/2022 
 

Oggetto: Avvio procedura per l’affidamento della fornitura di monitor digitali interattivi 
touch screen e personal computer per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche - Trattativa diretta a seguito gara deserta.    

 

Cig: Z41356E639           
Cup: D49J21014430006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

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

VISTO il D.P.R. 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 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n° 207, "Regolamento di 
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici"; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e, in 
particolare,  l'art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 

RICHIAMATO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato 
dal D. Lgs. n° 56 del 19/04/2017, il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA  la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/0000018 del 3/1/2022 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa per l’azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” - codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-
2022-53; 

PREMESSO che con determinazione a contrarre n° 6/2022 del 2/3/2022 è stata indetta gara 
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O. n° 2969336) sul portale MePA per procedere 
all’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen e personal computer per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’adeguamento delle attrezzature e 
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degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per la realizzazione del 
progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53, mediante il criterio di scelta del 
contraente al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO  che con regolare procedura di affidamento tramite R.d.O. sono state invitate a 
presentare offerta 5 ditte accreditate sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO  che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 
17:30 del 16 marzo 2022 e che entro il suddetto termine di scadenza 
pervenivano due offerte, relativamente al Lotto 1, da parte delle ditte “OMISSIS” 
e “OMISSIS”; 

CONSTATATO  che, a seguito di quanto verificato dalla Commissione giudicatrice, le due ditte 
venivano escluse dal procedimento di gara per la mancata conformità della 
documentazione tecnica ed economica rispetto a quanto specificato nel 
Disciplinare della R.d.O. e del Capitolato tecnico;  

PRESO ATTO del report fornito dal portale MePa di esclusione dalla gara delle due ditte con la 
conseguente mancata aggiudicazione della gara in questione:  

 

 
RITENUTO pertanto, di dover provvedere ad attivare una nuova procedura negoziata per 

l’acquisizione dei beni di cui all’oggetto; 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere ad effettuare, ai 

sensi dell’art 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una Trattativa diretta su portale 
MePa la quale consente di negoziare con un unico operatore economico; 

CONSTATATA pertanto, la possibilità di procedere direttamente all'individuazione di un 
operatore economico con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione; 

TENUTO CONTO della indagine economica preliminare di mercato effettuata sul portale MePa 
generando la conseguente tabella comparativa con i costi e le caratteristiche 
dei dispositivi e dei servizi necessari all’espletamento del progetto; 
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CONSIDERATO che, a seguito della suddetta indagine economica, è risultato che il prodotto 
più conveniente, in virtù del rapporto qualità/prezzo, risulta essere quello 
praticato dalla ditta “5G SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.” di Milano (MI); 

TENUTO CONTO che sono già in uso nei plessi di questa istituzione scolastica i monitor digitali 
interattivi PROMETHEAN serie Nickel da 65”, ritenuti dalle docenti più funzionali 
ed indicati alle attività da svolgere, anche in considerazione del software 
didattico in dotazione agli stessi monitor: Classflow e Activinspire;  

CONSTATATO che non vi sono convenzioni attive in CONSIP aventi ad oggetto beni o servizi 
rispondenti alle esigenze dell’Istituzione scolastica, sia per la mancanza di 
caratteristiche essenziali che per il quantitativo minimo delle apparecchiature da 
acquistare; 

TENUTO CONTO che il bilancio del corrente esercizio assicura adeguata copertura finanziaria a 
seguito dei flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea;  

VISTO in particolare, l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, in materia di funzioni e poteri 
del dirigente scolastico nell’attività negoziale; 

CONSIDERATA la scadenza del progetto prorogata dall’Autorità di Gestione sino al 13 Maggio 
2022; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Prendere atto della gara andata deserta (R.d.O. n° 2969336) e di procedere con l’acquisto delle 

apparecchiature necessarie per l’espletamento del progetto con la procedura di Trattativa diretta 
su MePa, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con un unico 
operatore economico:  

 

“5G TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.” di Milano (MI) 
 

3. Di quantificare in € 37.036,49 inclusa iva (€ 30.357,78 esclusa iva) l'importo massimo a 
disposizione dell'istituzione scolastica per l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen e 
personal computer, dandosi atto che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dai flussi di 
accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea, a valere sull’aggregato A03.42-
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Avviso 28966/2021 - 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53”: 

 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53 

FORNITURA DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA’ 

Monitor digitali interattivi touch screen Promethean serie 
Nickel da 65” 

Monitor interattivi da 65 pollici touch screen 17 

Personal computer ASUS ExpertCenter D500MA-510400066R PC desktop con processore I5 4 

 

Moduli                                                                         Importo massimo disponibile 
Monitor digitali interattivi touch screen € 34.443,94 inclusa iva 
Personal computer €   2.592,55 inclusa iva 

 

4. Di approvare il disciplinare allegato alla Trattativa diretta. 
5. La fornitura, l’installazione e la configurazione delle apparecchiature hardware e software riferita 

all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere effettuata entro il giorno 
30/06/2022.  

6. Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di 
corrispondenza della fornitura e del servizio reso. 

7. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e dell'art. 
5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la 
dirigente scolastica dott.ssa Monica Sassi. 

8. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet di questa istituzione scolastica, 
ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 La Dirigente scolastica 
 Dott.ssa Monica Sassi 

           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


