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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dire o ai sensi dell’art. 36 comma 2, le era a), del
D.Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  Tra a va  Dire a  sul  Mercato  ele ronico  della  Pubblica
Amministrazione  (MePA)  per  un  importo  contra uale  di €  41.179,33(+  IVA)  ,  NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO PON FESR REACT EU- “Dotazione di a rezzature per la trasformazione digitale della dida ca e
dell’organizzazione  scolas ca”-  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-328  Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma
Opera vo Nazionale “Per  la scuola,  competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 -  Fondo
europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  –  REACT  EU  -  Asse  V  -  Priorità  d'inves mento:  13i  -  (FESR)
“Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia”  –  Obie vo
specifico 13.1:  Facilitare una ripresa verde,  digitale  e  resiliente dell'economia -  Azione 13.1.2 “Digital
board: trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione.

Prestazioni: monitor digitali intera vi per la dida ca ad uso delle classi e beni e a rezzature informa che
per la digitalizzazione amministra va delle segreterie scolas che.

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2012-328

CUP: H99J21007680006 

SIMOG CIG 9131436B5C

DETERMINA A CONTRARRE

Determina a contrarre per l’affidamento dire o ai sensi dell’art. 36 comma 2, le era a), del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Tra a va Dire a sul Mercato ele ronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) per un importo contra uale di € 41.179,33(+ IVA) rela vo al proge o in ogge o.

Prestazioni: monitor digitali intera vi per la dida ca ad uso delle classi e beni e a rezzature informa che 
per la digitalizzazione amministra va delle segreterie scolas che.

INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO ED INVIO DELLA PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compi
alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministra va»; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Is tuzioni Scolas che, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla ges one 
amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che, ai sensi dell’ar colo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;   

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 Scolas co in materia negoziale, come defini  
dall'ar colo 25, comma 2, del decreto legisla vo 30 marzo 2001, n. 165, dall’ar colo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli ar coli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministra vo»;

VISTO in par colare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contra  pubblici, le stazioni appaltan , in conformità ai propri ordinamen , 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elemen  essenziali del contra o e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamen  ex art. 36, comma 2, le . a) del 
Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento dire o tramite determina a contrarre, o 
a o equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’ogge o dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisi  di cara ere generale, nonché il 
possesso dei requisi  tecnico-professionali, ove richies »;

VISTO in par colare, l’art. 36, comma 2, le era a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli ar coli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltan  procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'ar colo 35, secondo le seguen  modalità: a) per affidamen  di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento dire o, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione dire a […]»;  

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 
stabilisce le modalità di de aglio per supportare le stazioni appaltan  e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente ar colo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e ges one degli 
elenchi degli operatori economici. Nelle prede e linee guida sono anche indicate specifiche modalità di 
rotazione degli invi  e degli affidamen  e di a uazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza 
svolgimento di procedura negoziata, nonché di effe uazione degli invi  quando la stazione appaltante 
intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legisla vo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018, recan  «Procedure per l’affidamento dei contra  pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e ges one degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via dire a, «[…] la 
stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei lis ni di mercato, di offerte preceden  per 
commesse iden che o analoghe o all’analisi dei prezzi pra ca  ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 
confronto dei preven vi di spesa forni  da due o più operatori economici rappresenta una best prac ce 
anche alla luce del principio di concorrenza»; 

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 tu e le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi u lizzando le convenzioni s pulate da Consip S.p.A.; 



VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 
450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli is tu  e 
delle scuole di ogni ordine e grado, delle is tuzioni educa ve e delle is tuzioni universitarie, nonché gli en
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legisla vo 30 luglio 
1999, n. 300, per gli acquis  di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di so o della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato ele ronico della pubblica 
amministrazione di cui all'ar colo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 o obre 2010, n. 207. 
[…]», specificando tu avia che «Per gli is tu  e le scuole di ogni ordine e grado, le is tuzioni educa ve, 
tenendo conto delle rispe ve specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquis  
di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più is tuzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma. A decorrere dal 2014 i risulta  consegui  dalle singole is tuzioni sono presi in 
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

CONSIDERATO che ai sensi dell'ar colo 36, comma 6, ul mo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltan  il Mercato 
ele ronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato a o, pertanto che sul MePA si può acquistare mediante
Tra a va Dire a; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica rela va ai servizi e ai 
beni informa ci ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previs  per i beni e 
servizi dalla norma va vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumen  di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,
le is tuzioni scolas che, nel rispe o di quanto previsto dalla norma va vigente, anche in relazione al 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltan  secondo quanto disposto dal decreto legisla vo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle rela ve previsioni di a uazione, ricorrono agli strumen  di acquisto e di negoziazione, 
anche telema ci, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigen  disposizioni 
norma ve in materia di contenimento della spesa»;

VISTO quindi il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contra  pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Corre vo) e dal Decreto Legge n. 32/2019 (cd. sblocca can eri);

VISTO il DECRETO-LEGGE  31 maggio 2021 , n.   77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle stru ure amministra ve e di accelerazione e snellimento delle 
procedure “cosidde o decreto semplificazioni Bis”;

VISTO in par colare l’art. 51 il DECRETO-LEGGE  31 maggio 2021 , n.   77  comma 1, le era a) che innalza, 
fino alla data del 30 giugno 2023, la soglia di affidamento dire o ad € 139.000,00;

VISTO in par colare l’art, 55 il DECRETO-LEGGE  31 maggio 2021 , n.   77  comma 1 le era b) 
punto 2. che autorizza il Dirigente Scolas co ad operare in deroga alle disposizioni del 
Consiglio di is tuto di cui all’art. 45 comma 2 le era a);

VISTO in par colare l’art, 55 il DECRETO-LEGGE  31 maggio 2021 , n.   77  comma 1 le era b) 
punto 1. che autorizza il Dirigente scolas co, laddove ne ricorrano le esigenze, ad 
operare anche al di fuori degli obblighi defini  all’art. 1 comma 449 e comma 450 della 
legge 296/2006;

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 se embre 2021 per la trasformazione digitale nella dida ca e
nell'organizzazione – prot. n. 28966 del 9 se embre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella 



dida ca e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali intera vi per la dida ca ad uso 
delle classi e di beni e a rezzature informa che per la digitalizzazione amministra va delle segreterie 
scolas che;

VISTA La le era di autorizzazione allo svolgimento del proge o prot AOODGEFID -0042550 del 
02/11/2021;

PRESO ATTO il decreto di assunzione in bilancio prot  n.3108 del 09.11.2021

VISTO Il Programma Annuale 2022; 

VISTA la determina a contrarre prot.733 del 8.3.2022  con cui il Dirigente scolas co ha disposto l’avvio 
della procedura di acquisto;

DATO ATTO della l’assenza di convenzioni Consip a ve nel se ore delle forniture di beni e 
servizi rela vamente ai beni riguardan  la presente determina;

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MePA e che l’Is tuzione Scolas ca procederà pertanto 
all’acquisizione in ogge o mediante Tra a va Dire a sul Mercato ele ronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA);

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltan  individuano, nell'a o di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all'ar colo 21, comma 1, ovvero nell'a o di avvio rela vo ad ogni 
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della proge azione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fa o 
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con a o formale del sogge o responsabile dell'unità 
organizza va, che deve essere di livello apicale, tra i dipenden  di ruolo adde  all'unità medesima, dota  
del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla stru ura della pubblica amministrazione e
di competenze professionali adeguate in relazione ai compi  per cui è nominato; la sos tuzione del RUP 
individuato nella programmazione di cui all'ar colo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della sudde a unità organizza va, il RUP è nominato tra gli 
altri dipenden  in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 
rifiutato»;

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

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recan  «Nomina, ruolo e compi  del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appal  e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 o obre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 o obre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispe o di quanto 
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipenden  di ruolo adde  all’unità organizza va inquadra  
come dirigen  o dipenden  con funzioni dire ve o, in caso di carenza in organico della sudde a unità 
organizza va, tra i dipenden  in servizio con analoghe cara eris che», definendo altresì i requisi  di 
professionalità richies  al RUP;  

RITENUTO che la Prof.ssa Tania Iasevoli , Dirigente Scolas co dell’Is tuzione Scolas ca, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in ogge o, in quanto soddisfa i requisi  richies  
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispe o all’incarico in ques one;



VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdo o dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, rela vo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 
caso di confli o di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di confli o 
(anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confron  del RUP individuato non sussistono le condizioni osta ve previste dalla 
succitata norma;

DATO ATTO della necessità di affidare le prestazioni in parola per l’importo specificato in ogge o;

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire con l’affidamento in ogge o è ampliare la dotazione di 
schermi intera vi dell’Is tuzione scolas ca e di potenziare le infrastru ure digitali a supporto delle a vità 
amministra ve di segreteria ;

CONSIDERATO di prevedere una durata contra uale pari a 24 mesi o comunque fino al termine della durata
della garanzia;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non sogge  a ribasso,
sono pari a 0,00 € (euro zero/00), tra andosi di prestazioni che saranno effe uate da un'unica di a al di 
fuori dell’orario dida co; 

CONSIDERATO che la tra a va dire a si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 
rispe o alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garan re 
pluralità di partecipazione, non ne presenta le piche cara eris che, tra cui le richieste formali come per 
esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la ges one delle buste d’offerta, le 
fasi di aggiudicazione;

VISTO il  proge o  tecnico  presentato  dal  proge sta  prot.  n.  902  del  18/03/2022  rela vamente  alle
cara eris che tecniche dei monitor intera vi da 65 pollici da des nare alle aule e ai laboratori
dell’Is tuto  rela vamente  al  modulo  “Monitor  digitali  per  la  dida ca”  e  “digitalizzazione
amministra va”;

CONSIDERATE le indagini conosci ve informali di mercato svolte a raverso comparazione di si  WEB,
consultazione lis ni, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preven vi  anche
fuori Mepa , come agli a  di questa Is tuzione Scolas ca;

CONSIDERATO che, a seguito di  indagine di mercato condo a mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip Acquis nretePA con l’estrazione prot 901/IV.5 del 18.3.2022, le forniture maggiormente 
risponden  ai fabbisogni dell’Is tuto sono risultate essere quelli dell’operatore economico:

SIA LAB s.r.l. con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA) via A. Palazzeschi 4, P.IVA  06619201210;

che la di a individuata ha disponibile nel proprio catalogo il prodo o iden ficato  con il codice 
DIGITALB65_HIKVISION le cui cara eris che sono perfe amente corrisponden  alle esigenze della scuola;

CONSIDERATO che al sudde o operatore economico sarà, pertanto, inviata una proposta di negoziazione 
nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Tra a va Dire a;

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, conver to nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 
quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica norma va ad approvvigionarsi 
a raverso le convenzioni di cui all’ar colo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 s pulate da 
Consip S.p.A. o dalle centrali di commi enza regionali cos tuite ai sensi dell’ar colo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in 
caso di mo vata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dire e alla s pula di 



contra  aven  durata e misura stre amente necessaria e so opos  a condizione risolu va nel caso di 
disponibilità della de a convenzione»; 

VISTO l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede «Il contra o è s pulato, a pena di 
nullità, con a o pubblico notarile informa co, ovvero, in modalità ele ronica secondo le norme vigen  per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministra va a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scri ura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamen  di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di le ere, anche tramite posta ele ronica cer ficata o strumen  analoghi negli altri 
Sta  membri.»;

VISTO il paragrafo 4.4.1 delle Linee Guida n. 4 che prevede «Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei 
contra  pubblici, la s pula del contra o per gli affidamen  di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire
[…] tramite pia aforma telema ca in caso di acquisto sui merca  ele ronici.»;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Is tuto è tenuto ad
acquisire il Codice Iden fica vo della Gara (CIG SIMOG);

TENUTO CONTO che l’affidamento in ogge o dà luogo ad una transazione sogge a agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previs  dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di norma va an mafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187 («Misure urgen  in materia di sicurezza»), conver to con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e rela ve modifiche, integrazioni e provvedimen  di a uazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il Codice Iden fica vo di Gara (CIG simog) riportato in ogge o;

CONSIDERATO che gli impor  di cui al presente provvedimento risultano pari a quanto indicato in ogge o 
e trovano copertura nel bilancio per l’anno 2022 come de agliatamente indicato nel disposi vo;

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»,

Tu o quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

-   di individuare quale modalità di svolgimento della procedura di gara l’affidamento dire o. Tale scelta 
trova ragione in quanto stabilito nel “Regolamento di Is tuto per  l'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  
forniture” e nell’art. 36, comma 2, le era a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltan  
procedano  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie  
per affidamen  di importo inferiore a 40.000* euro, mediante affidamento dire o, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici. [*Importo innalzato ad € 139.000,00 dal DL 77/2021 come 
de agliatamente specificato nelle premesse];

-   di individuare nella convenienza delle prestazioni offerte nonché nella consolidata affidabilità 
dell’Operatore Economico nello svolgimento di numerose analoghe prestazioni presso is tuzioni 
scolas che la scelta dell’affidatario della fornitura anche in considerazione delle seguen  cara eris che 
delle prestazioni offerte:

Garanzia sui Monitor intera vi Casamadre di 12/24 mesi;

Servizio di trasporto , montaggio , ele rificazione a norma inclusi;



Servizio di smontaggio e spostamento  delle apparecchiature presen  nelle aule po LIM e 
Videoproie ori;

Servizio di rimontaggio delle apparecchiature presen  nelle aule po LIM nei nuovi ambien  
indica  dalla scuola;

Corso di formazione al personale preposto;

Avvio procedure di salvataggio da  su nuova unità Backup e ripris no dei da ;

Installazione dei nuovi personal computer con migrazione base da  dai pc da sos tuire ;

Reinstallazione delle periferiche quali scanner e stampan  di rete;

Reinstallazione dei so ware applica vi di segreteria ;

personalizzazioni ulteriori ed eventuali.

-di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le . a) del D.Lgs. 50/2016, l’invio della proposta di 
negoziazione sul Mercato ele ronico della Pubblica Amministrazione (MePA) finalizzata all’affidamento dei 
beni in ogge o;

-L’importo complessivo della procedura di affidamento dire o è di € 41.179,33(+ IVA) imputato 
all’Aggregato 01 “Finanziamen  dall'Unione Europea” – (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), is tuendo la so ovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del 
Programma annuale;

-  di provvedere, nel caso pervenga da parte dell’Operatore Economico individuato una offerta 
congrua e rispondente ai bisogni dell’Is tuto, ad assegnare allo stesso la fornitura in ogge o 
tramite specifica determina di affidamento; 

- di provvedere, alla s pula del contra o, nel rispe o del disposto combinato all’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. 50/2016 e delle indicazioni del paragrafo 4.4.1 delle Linee Guida n. 4, tramite la 
so oscrizione dello specifico documento generato automa camente dalla pia aforma MePA;

-di indicare il CIG: 9131436B5C rela vo alla fornitura in ogge o in tu e le fasi rela ve alla presente 
procedura d’acquisto;

- all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento dire o sarà richiesta: 
 la garanzia defini va  pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al ne o dell’IVA)a mezzo assegno
circolare non trasferibile  o garanzia fideiussoria; (importo rido o del 50% in caso di possesso da parte
dell’operatore economico di cer ficazioni di qualità ISO9000 e similari).

-le verifiche di cara ere generale saranno effe uate a raverso l’u lizzo del sistema AVCpass secondo la
norma va di legge, prima della s pula dell’ordine di fornitura; 

-di disporre che il pagamento venga effe uato a seguito di presentazione di fa ura ele ronica, 
debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

-Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legisla vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolas co Prof.ssa Tania 
Iasevoli ;



-che a esito della procedura di gara gli a  ad essa rela vi siano pubblica  sul sito Internet dell’Is tuzione 
Scolas ca ai sensi della vigente norma va sulla trasparenza;

Si approvano contestualmente alla presente gli a  rela vi alla procedura stessa e riporta  in 
allegato.

FIl Dirigente Scolas co

Prof.ssa Tania Iasevoli 

 (documento firmato digitalmente )
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