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Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

 Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 

2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 

3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE Affidamento diretto su MEPA tramite 

Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 

50/2016 e successive mm.ii. 
 

Titolo progetto: “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: F49J21008150001 

CIG: ZD837254D7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 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; 

 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107;  
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VISTO  in particolare l’art. 44 del D.I. n. 129/2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nell’attività negoziale);  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;  

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”;  

VISTO  il D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 

convertito nella legge 108/2021;  

VISTO  l’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, che prescrive 

modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia, precedentemente disciplinate dall’articolo 1 

comma 1 del D.L.76/2020, convertito in legge 120/2020;  

PRESO ATTO che la disposizione di cui sopra stabilisce che per l’affidamento diretto per lavori di importi 

inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 (compresi 

i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione), la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando 

il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità);  

TENUTO CONTO che lo stesso art. 51 comma 1 estende l’applicabilità dal 31.12.2021 al 30.6.2023 delle 

disposizioni di cui sopra e che la condizione per utilizzare la nuova norma è che la determina 

a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.6.2023;  

VISTO  il regolamento UE 2021/1952 che ha modificato dal 1 gennaio 2022 le soglie comunitarie per 

lavori e forniture di beni e servizi rispettivamente da € 5.350.000,00 a € 5.382.000,00 e da € 

139.000,00 a € 140.000,00;  

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 Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/02/2022 con 

delibera n. 14/2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 dicembre 2018 con cui è stato approvato il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022;  

VISTE  le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stato approvato dagli Organi Collegiali 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA  la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti Unitario del 27 ottobre 2021 con la quale si approva 

il PTOF Triennio 2022/2025; 

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 138/2021 del 27 ottobre 2021 con cui approva 

all’unanimità il PTOF Triennio 2022/2025;  

VISTO l’“Avviso Pubblico Per La Realizzazione Di Spazi Laboratoriali E Per La Dotazione Di 

Strumenti Digitali Per L’apprendimento Delle STEM” prot. n. 10812 del 13/05/2021; 



VISTE le opportune delibere degli Organi Collegiali per l’adesione all’Avviso in oggetto, Delibera n. 

51 del 17/05/201 del Collegio Docenti Unitario e Delibera n. 103 del 26/05/2021 del Consiglio 

di Istituto; 

VISTA la Nota di Autorizzazione della candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, prot. 

n. 43717 del 10 Novembre 2021 “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 

del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto”; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio e modifica al Programma Annuale E.F. 2021, Prot. n. 

10978 del 30/12/2021;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 07/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022;  

VISTA la proposta di Capitolato Tecnico dei prodotti da acquistare presentata dall’Animatore Digitale 

e registrata agli atti con prot. n. 3499 del 01/04/2022; 

VISTA la “RICHIESTA PREVENTIVO per realizzazione progetto PNSD Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM””, prot. n. 3512 del 

01/04/2022, inoltrata alle Ditte Media Direct S.r.l.; BEGIN S.N.C. di Di Credico Luca&C, 

Didacta Service S.r.L., Abintrax S.r.L. e Edit Inform S.r.L.; 

CONSIDERATO il fatto che hanno risposto le seguenti Ditte: 

Didacta Service S.r.L Prot. n. 3603 del 05/04/2022 

Abintrax S.r.L Prot. n. 3609 del 05/04/2022 

Edit Inform S.r.L Prot. n. 3604del 05/04/2022 

 

VISTA la Nota n. 20630 del 06/04/2022 “‘Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM”. DDG 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”. Nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 10 novembre 2021. Differimento di 

termini’.” con cui il termine per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è stato prorogato al 15/07/2022; 

RIESAMINATE le proposte inoltrate all’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che alcune proposte inoltrate all’Istituzione Scolastica risultano carenti di alcuni dei 

prodotti presenti in candidatura e previsti nel capitolato tecnico; 

CONSIDERATO che alcune proposte inoltrate all’Istituzione Scolastica si discostano parzialmente dalle 

specifiche tecniche previste nel capitolato tecnico; 

SENTITO l’Animatore Digitale; 

CONSIDERATO che alcune caratteristiche tecniche possono essere rimodulate, in quanto non pregiudicano 

la qualità e la funzionalità dei prodotti necessari a soddisfare le esigenze dell’Istituzione 

Scolastica; 

ACQUISITO un nuovo capitolato tecnico predisposto dall’Animatore Digitale, registrato agli atti con prot. n. 

6599 del 13/07/2022; 



TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. 107/2015 e dagli 

artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018;  

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

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 appaltanti individuano, nell'atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto 

di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;  

RITENUTO  che la Prof.ssa Anna Di Nizio, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto; 

VISTO  l’art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, 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  l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, [ . . . ] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  

VISTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

PRESO ATTO che la spesa è inferiore a € 40.000,00, limite previsto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dal 

D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del 17/12/2010; 

RILEVATO che le convenzioni CONSIP non prevedono, alla data odierna, la fornitura di beni e servizi 

necessari per il suddetto acquisto, come risulta dagli atti depositati presso codesta istituzione 

Scolastica (prot. 5915 del 16/06/2022); 

TENUTO CONTO che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche volte ad accertare il possesso dei 

requisiti di moralità dell’affidatario: a) consultazione del casellario ANAC; b) Verifica dati 

CCIAA; c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

RITENUTO  di procedere in merito e per le motivazioni in premessa;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

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

 



Art. 2 

Di approvare integralmente l’esito della Trattativa Diretta esperita per l’affidamento della fornitura in oggetto e di 

affidarla, pertanto, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, alla DIDACTA SERVICE SRL – Via 

A. Canova, 11 LAMEZIA TERME (CZ) P.I.: 01959430792  per la fornitura prevista come da capitolato tecnico 

allegato in negoziazione; 

 

Art. 3 

L'importo oggetto della spesa è determinato in € 16.000,00 (sedicimila/00) compresa IVA al 22%: 

- imponibile € 13.114,75 

- IVA 22%   €   2.885,25 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2022, sull'Attività/Progetto A03/13 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID 10812 del 13 maggio 2021” che presenta un'adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria.  

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate il 26/10/2016, e da 

quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all'operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA), di cui all'art.93 comma 1 del Digs 

50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art. 10 del Dlgs. 

50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di ottenere un 

ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Digs.50/2016). 

 

Art. 5 

Di evidenziare il CIG ZD837254D7 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.  

Art. 6 

Di emettere mandato di pagamento in favore della Ditta, secondo le modalità previste nel contratto, dopo la 

presentazione di regolare fattura. 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di individuare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna DI NIZIO 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

Art. 8 

Disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale “G. D’Annunzio” 

di Lanciano, alla sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio online. 

 

Lanciano, 14/07/2022 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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