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Liceo Statale Tommaso Campanella 

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale-Coreutico 
via Bachelet, snc. - 88046 LAMEZIA TERME (CZ) 

Cod. Meccanografico: CZPM03000C - Cod. Fiscale: 82006590796 
tel. 0968.22047 – e-mail: CZPM03000C@istruzione.it – sito web: www.liceocampanellalamezia.edu.it 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre Affidamento diretto mediante Trattativa Diretta su MePA  per l’acquisto di arredi e 

attrezzature azione #7 del PNSD – CUP: e89j18000720001-CIG Z72315FDB3 

  

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. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";  

VISTA   la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15.3.1997";  

VISTO   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contatti pubblici", come modificato dal D. Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo);  

VISTI    in particolare:  

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

    l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  
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VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO   il Regolamento di istituto recante criteri e limiti stabiliti dal consiglio di istituto in applicazione del 

decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, approvato il 23/12/2020, che disciplina le modalità 

di  attuazionre delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 

comma 2 lett. a) del D.I., 129/2018 

 

VISTE   le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° 

marzio 2018, predisposte dall'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, 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", le quali 

hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, "[....] la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso il confronto dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practices anche alla luce del 

principio di concorrenza";  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, c. 2, del 

D. Lgs. n. 165/2001, e dall'art. 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015;  

VISTO  il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;  

CONSIDERATO  che, nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento innovativi” 

ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 

integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva pubblica 

per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD 

– Azione #7;  

RILEVATO  che il Liceo Campanella ha presentato istanza di partecipazione corredata della relativa proposta 

progettuale;  

VISTA  La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1929 del 15/11/2019,  con la  quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 

novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 

dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le 

uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso;  

VISTA  la variazione al Programma annuale deliberata dal Consiglio di Istituto 

VISTO   l'art. 31, comma 1, del D. L.gs. 50/2016, il quale prevede che "Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti [...] individuano [....] un 

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

dell'affidamento, dell'esecuzione [....]";  

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

del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 

del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, nella quale vengono definiti i requisiti di professionalità richiesti 

al RUP;  

RITENUTO       Che il Dirigente scolastico dell'istituto, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per 

l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D. L.gs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico 

in questione e non sussistendo condizioni ostative di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

DATO ATTO    della necessità di acquistare attrezzature e arredi  per come previsto nel Progetto "Ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7";  



 

 

ACCERTATA         per la quasi totalità dei beni l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; come da videate acquisite al protocollo della scuola con il numero 4088 in data 15/04/2021 

ACCERTATO         che alcuni beni oggetto di convenzione non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’Amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali e/o presenti a prezzi superiori;  

PRESO ATTO        che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della istituzione 

scolastica; 

CONSTATATA  altresì l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella formula 

chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature ed arredi   

 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di idonea convenzione CONSIP prot. 4102 del 15/04/2021  

 

CONSIDERATO  che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

   

PRESO ATTO         che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come previsto dallo stesso progetto, non può superare 

l'importo comprensivo di IVA al 22% di Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) per acquisti di beni, 

(compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento) ed euro 500,00 

per i piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento;  

RITENUTO           congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D. Lgs. n. 50/2016 alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni:  

1.fornitura di importo inferiore a quello massimo previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 

procedure di “affidamento diretto”;  

2.valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  

3.ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 

delle procedure di affidamento per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 

urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto  a richiedere il  

seguente Codice  Identificativo di Gara (CIG): Z72315FDB3; 

 

RITENUTO     Di poter procedere con una fornitura cosiddetta “a corpo” prevista per la categoria merceologica a cui 

appartiene il prodotto prevalente  

RILEVATA  pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);  

CONSIDERATO  L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso consultazione listini sul MEPA dei beni che si 

intendono acquistare 

  

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"  

 

 

 



 

 

 

 DETERMINA  

  

Art. 1 Oggetto  

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta, tramite il Mercato Elettronico della PA 

(MEPA), (D.lgs 50/2016), alla ditta Elettronica Center SRL –via  TELESIO, 55 - 88046 Lamezia Terme (CZ) P. Iva 03146290790  

per la fornitura cosiddetta “a corpo” su MEPA dei prodotti come da allegato capitolato, procedimento che permette di 

rispettare i tempi di scadenza imposti, per la realizzazione del laboratorio innovativo.   

  

Art. 2 Criterio del contraente  

L'operatore economico è stato individuato secondo il criterio di scelta del contraente al minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 del 

D.lgs 50/2016 modificato dal D. lgs. 56/2017 e ss.mm.ii (fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere 

generale desumibili dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016) e utilizzando la ricerca di convenzioni Consip per singolo prodotto oggetto 

della fornitura e successivamente sul Mepa che ha permesso di verificarne la vantaggiosità in termini economici. Pertanto, si 

procede alla scelta dell’operatore economico ditta Elettronica Center SRL –mediante la procedura dell’affidamento diretto 

prevista dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., tramite trattativa diretta con un unico operatore 

su MePA della seguente fornitura a corpo :  

 

QT  DESCRIZIONE  

04 Tablet preferibilmente marca Samsung  

04  Treppiedi per tablet  

01 Monitor Digital Signage MachPower EB-TS65B-010 - 65" Categoria diagonale display LED - interattiva - con touch 
screen (multi touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - D-LED Backlight con supporto su ruote 

01  Totem SmartMedia KIO-43 - Totem - 1 x Core i5 - RAM 4 GB - HDD 500 GB - WLAN: Wi-Fi - Win 10 Pro -monitor: LED 
43"  
1920 x 1080 (Full HD) touchscreen  
Totem interattivo dotato di display LCD con  
retroilluminazione LED da 43" risoluzione 1920x1080 con tecnologia touch IR a 4 tocchi.     
Mini PC integrato KIO 43CPU i5, RAM 4 GB, HDD 500 GB, SO WINDOWS 10 PRO  
Inclusi software Smart Touch e Smart Signage.  
Connettività LAN e wi-fi, speakers integrati 2x10Watt.  
Dimensioni (LxAxP) 65x180x45 cm, peso 52 kg.   
Garanzia 24 mesi  

02   Webcam Microsoft for business  

05 PC All In One  ProOne 440 G6 AiO 24 Non Touch  

03  NOTEBOOK  15.6 I3, RAM 4GB, SSD  

01  Stampante multifunzione Laser con connessione Wi-Fi 

01 Postazione grafica così configurata:  
Cpu Intel I7 Ultima generazione con Ventola Silent, 32 gb ram, Motherboard Asus, Alimentatore Cooler Master 650, 
Scheda video Asus Geforce GTX 1050 4gb, SSD 1 Tera Samsung  Tastiera, Mouse 

01 Monitor 32 S Display  per la postazione di cui sopra 

01 Libreria con ante in metallo  80+80 con serratura larghezza cm 90   

01 Tavolo da lavoro+ due sedie(non in tessuto) 

01 Video Proiettore da adattare come raggio allo schermo già disponibile EB-L510U  

 

 

per un totale complessivo di € 19.000,00 euro IVA inclusa (complessivo degli eventuali piccoli adattamenti edilizi)   

 

  



 

 

 

Art. 3 – Contratto e tempi di esecuzione  

Il contratto è stipulato in modalità elettronica o amministrativa pubblica secondo le norme vigenti (lettera commerciale).  

Le operazioni di consegna, installazione e collaudo delle attrezzature dovranno comunque concludersi entro il 30 aprile 

2021,  

  

Art. 4 – Approvazione atti allegati  

Si approvano la lettera di negoziazione con relativi allegati.  

  

Art. 5 - Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Susanna Mustari  

   

  

Art. 6 - Trasparenza e pubblicità  

Nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la presente determina viene pubblicata sul sito 

web dell’istituzione scolastica, nella sezione Amministrazione trasparente,  e all’albo on-line, con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.  

  

 

Art. 7 – Controlli L’aggiudicazione della gara è subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale e specifico previsti 

dall’ordinamento vigente con particolare riferimento al Conto corrente dedicato, la positività del DURC, l’assenza di 

situazioni debitorie con AeR o altro soggetto analogo, la validità e coerenza della Visura camerale rispetto alla gara, nonché 

Inoltre gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. 

 

Lamezia Terme, 20/04/2021  

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Susanna Mustari 
f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della legge 39 del 1993 

 

 

  

  

  

  

  


