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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  N. 102 

 

Oggetto: Fornitura monitor interattivi con staffa a muro e modulo wifi e videoconferenza  

 

CIG: ZB434545BA 

CUP: D89J21013350006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO  il D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO  il "Manuale delle procedure dell’attività negoziale"; 

VISTO  il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla legge 135 

del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi 

mediante le Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, o gli altri 

strumenti messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali; 

TENUTO CONTO della necessità di questo Istituto Scolastico di procedere alla fornitura dio monitor 

interattivi a supporto della didattica per l'importo a massimo di € 28.232,00 oltre IVA 

costi sicurezza pari a 0,00; 

CONSIDERATO che, in relazione alla fornitura in oggetto non sono presenti convenzioni Consip Attive 

come da verifica prot. 5541 del 17/12/2021; 

VISTI  gli articoli da 43 a 48 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO  il regolamento per l’acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori e 

superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di 

contabilità D.I. 18 agosto 2018 n° 129 Prot. 0003611/E del 09/11/2020; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2021 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 

del 02/02/2021; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” che qui integralmente si richiama; 

VISTE  la delibera del collegio docenti n. 19 del 15/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 84 del 

28/10/2021 per l’adesione progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
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VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica come segue: 

 

 
VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto prot. 4801 del 08/11/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo 

al progetto codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

VISTO il catalogo del MEPA con da elenco prot. 5543 del 17/12/2021 

CONSIDERATO che dall'esame di alcuni preventivi a catalogo i prezzi più vantaggiosi, per le 

caratteristiche offerte, risultano essere quelli della ditta S.I.A. S.r.l. con sede in Via 

Barletta 96 - 76123 ANDRIA (BT) P.Iva: 06526460727, in considerazione anche della 

distanza e della necessità di assistenza; 

TENUTO CONTO che trattasi di un'unica fornitura e che, pertanto, non risulta possibile procedere alla 

suddivisione dell'appalto in lotti funzionali; 

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2 lettera "a" del codice dei Contratti prevede che l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa 

avvenire mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o piu' 

operatori economici)); 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito in L 29 luglio 2021 n. 108) – “Decreto 

Semplificazioni BIS” che ha previsto l’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  anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi 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; 

CONSTRATATO che la ditta S.I.A. S.r.l. con sede in Via Barletta 96 - 76123 ANDRIA (BT) è in possesso 

di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione del microimprese, piccole e medie 

imprese; 

PRESO ATTO che in data 06/08/2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare 

una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta 

di offerta, denominata "Trattativa diretta"; 

CONSIDERATO che la trattativa diretta 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 di offerta, le fasi di aggiudicazione; 

PRESO ATTO che la "Trattativa Diretta" viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due 
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fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 

comma 2, lettera A D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa comunicazione 

del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 - D.Lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite "Trattativa Diretta" riduce la tempistica permettendo 

procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio; 

CONSIDERATO che dato l'importo della fornitura richiesta e dell'evento unico, si ritiene necessario 

procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del 

procedimento di selezione del contraente; 

CONSIDERATO che la predetta ditta ha a disposizione i mezzi richiesti per cui si ritiene di poter 

procedere ad una trattativa diretta con la società su richiamata; 

 

DECRETA 

Art. 1  

Di autorizzare e avviare la trattativa diretta sul MEPA di cui all'art. 36, comma 2, lettera A) -D.Lgs n. 

50/2016 con l'operatore economico S.I.A. S.r.l. con sede in Via Barletta 96 - 76123 ANDRIA (BT) P.Iva: 

06526460727 non potendo procedere ad effettuare acquisiti in Convenzioni Consip attive per le 

motivazioni indicate in premessa per: 

 N. 20 MONITOR PROFESSIONALE WACEBO 65” E8X 4K + STAFFA A MURO Codice 

MEPA: KIT-4K-65-40T 

 N. 20 KIT VIDEOCONFERENZA FHD PER MONITOR INTERATTIVO Codice MEPA: 

KIT-VID-FHD 

 

come da articoli caricati a sistema e da capitolato tecnico della trattativa diretta per un costo massimo di 

euro 28.232,00 IVA esclusa - costi sicurezza pari a 0,00 comprensivo di ogni altro onere. 

 

Art. 2  

di autorizzare la spesa massima complessiva € 28.232,00 IVA esclusa da imputare alla scheda finanziaria 

A003-014 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 

28966/2021 dell’esercizio finanziario 2021; 

 

Art. 3 

di nominare il Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Lionetti quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Art. 4 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti(*) 

 

 

*(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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