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Prot.n. 5470/6.3        Surbo, 18 agosto 2022 
CUP: F24D22001160001 
CIG: Z78377E514 

Agli Atti  
All’Albo online dell’Istituto 

Amministrazione trasparente 
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

 
Oggetto: Determina a contrarre di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

per l’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta (TD) sul MEPA, per la fornitura di 
dispositivi di inclusione e arredi didattici – Laboratorio inclusione scuola primaria  

Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 “c.d. Decreto sostegni-bis”, finalizzate all'acquisto di beni 
e servizi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »; 

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. 15/03/1997»; 

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; 

VISTE  le 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», 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto 
correttivo) e dal Decr. Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019, n. 55; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, co. 143, della legge 13/07/2015, n. 107»; 

VISTO  l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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»; 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori 
in amministrazione diretta»; 
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RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1° marzo 2018 
ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, 
prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 
principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel 
caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali 
sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui 
al Quaderno n.1 (Ed.GIUGNO 2019); 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il 
triennio 2019/2022, e i successivi aggiornamenti; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 19/01/2022, di approvazione del PROGRAMMA 
ANNUALE E.F. 2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPPR-Registro Ufficiale 907 del 24/08/2021 avente ad oggetto: Risorse 
ex art. 58, co. 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 
106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale Ufficio IX 
prot. n. 26665 del 17 novembre 2021- E.F. 2021 – Risorsa finanziaria ex art. 58, co. 4 del D.L. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-
bis”) finalizzato all'acquisto di beni e servizi; 

CONSIDERATO, in particolare, la su citata nota prot. n. 26665 del 17/11/2021 prevede nei servizi che le scuole 
possono acquistare con le risorse messe a disposizione dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 alla lettera c 
“interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e 
altri bisogni educativi speciali” e alla lettera f “… adeguamento e manutenzione dei laboratori 
didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi…”; 

CONSIDERATO che, con riferimento alle procedure sotto soglia, l’art. 1 del decreto "semplificazioni" ossia il 
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 
120 (in vigore dal 15 settembre 2020) -, ha rimodulato la disciplina di affidamento di tali contratti 
introducendo un vero e proprio regime speciale, parzialmente e temporaneamente derogatorio 
rispetto a quello dettato dall’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO che il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) estende l’efficacia delle deroghe in 
materia di termini e procedure di aggiudicazione anche per gli appalti sopra soglia fino al 30 giugno 
2023; 

VISTO il Titolo IV (artt. 47 - 56) del decreto semplificazioni bis, dedicato alla materia degli appalti pubblici, 
con previsione di nuove semplificazioni per gli affidamenti dei contratti pubblici sottosoglia valide 
fino al 30 giugno 2023; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali»), come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge 29.07.2021 n. 108 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto 
semplificazioni bis), in virtù del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 



 

sede Amministrativa via Toscanini, 1 73010 Surbo (LE) – Tel. 0832 1778082 C.M. LEIC89900C – C.F. 80019410754 - codice univoco fatturazione UFCD17 
sito web: www.istitutocomprensivosurbo.edu.it -pec: leic89900c@pec.istruzione.it - peo: leic89900c@istruzione.it 

Pagina 3 di 5 
 

2016 secondo le seguenti modalità: 
a) 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. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo 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, e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»; 

CONSIDERATO 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 tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
da Consip S.p.A.; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 27/02/2020 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito “Regolamento d’istituto per l’affidamento 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione ad esperti esterni’; 

VISTO  l’art. 2 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, gli 
affidamenti di importo inferiore o pari al limite di 10.000,00 euro (IVA ESCLUSA) vengono conclusi 
con affidamento diretto, con obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente scolastico, previa 
determina a contrarre semplificata, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede 
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria 
fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. Per gli 
acquisti su Me.Pa. tramite TD (Trattativa diretta) con un unico operatore; 

CONSIDERATO che la TD (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 d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante TD (Trattativa Diretta); 

VERIFICATO che, a seguito di una informale indagine di mercato, condotta mediante consultazione di elenchi 
sul portale Consip Acquistinretepa, i servizi/forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 
dell’istituto sono risultati essere quelli dell’operatore SIAD SRL – via Gian Battista Vico, 7 - 71016 San 
Severo FG, P.IVA  01909640714; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la ditta SIAD SRL – via Gian Battista Vico, 7 - 71016 San Severo FG, P.IVA  
01909640714, che propone un prezzo congruo al mercato e la cui offerta risulta essere quella 
maggiormente vantaggiosa in termini di rapporto qualità/quantità; 

VISTO l’art. 36 co.1 del D.lgs. 50/2016 che prevede l’osservanza del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore 
economico già beneficiario di altra commessa, e che si è tenuto conto delle condizioni vantaggiose 
proposte e dell’elevato grado di soddisfazione derivante dalla precedente prestazione eseguita; 

CONSIDERATO  che al suddetto operatore è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione nell’ambito 
di una procedura di affidamento mediante TD (Trattativa Diretta); 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di dispositivi di inclusione e arredi per spazi interni per 
lo svolgimento delle attività didattiche; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A01.18 E.F. 2022; 
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto; 
VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
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del decreto Legislativo n. 56/2017; 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 

attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e 
tecnico professionale; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 
VISTA la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 445/2000 in merito all’assenza delle cause di esclusione 

ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e pertanto della sussistenza dei requisiti morali richiesti dalla legge per 
l’affidamento dell’appalto; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via 
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti 
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti 
per la partecipazione alla procedura”; 

RITENUTO, pertanto, di poter dare esecuzione al contratto; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 8.982,00, oltre iva (pari a 

€ 10.958,04 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

D E T E R M I N A 

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2  di effettuare la scelta del contraente 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 TD (Trattativa Diretta) 
su MePA della seguente fornitura: 

FORNITURA n. 21 banco esatondo componibile per 
flipped classroom 

n. 21 sedia green 100% riciclabile 
n. 1 armadio metallico con ante battenti e 

serratura a chiave 
n. 1 libreria curva modulare su ruote 

composta da tre elementi 
n. 1 MONITOR INTERATTIVO 65” 

OPERATORE ECONOMICO SIAD SRL – via Gian Battista Vico, 7 - 71016 
San Severo FG 

P.IVA/C.F. P.IVA  01909640714 

IMPORTO FORNITURA (Iva esclusa) € 8.982,00 

IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa) € 10.958,04 

DURATA CONTRATTUALE 31/12/2022 

AGGREGATO PROGETTO A01.18 E.F. 2022 “Risorse ex. Art. 58, 
comma 4, D.L. 73/2021” 

Art. 3 di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il dirigente scolastico prof.ssa Laura 
Ingrosso, così come previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 5 della legge 241 del 
7 agosto 1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

Art. 4  La Ditta è obbligata a presentare tutta la documentazione richiesta, attraverso le dichiarazioni di 
certificazioni, circa i requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale, capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale, con le modalità ed entro i termini indicati 
dall'Amministrazione. Spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione sono da 
considerarsi interamente a carico della Ditta. Entro dieci giorni dal ricevimento della fornitura e 
relativa installazione, l'Amministrazione provvederà al controllo di regolarità della stessa. La Ditta si 
impegna a regolarizzare la fornitura qualora vengano rilevati difetti in relazione ad essa. Il pagamento 
avverrà dopo collaudo positivo della fornitura, entro i termini previsti dalle disposizioni normative in 
vigore, salvo disponibilità dei fondi specificamente stanziati per il progetto ed infine a seguito di 

https://goo.gl/maps/DsKUAzES9RP1VVJz5
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positivo di regolarità amministrativa (Durc, Tracciabilità, ecc.). La ditta aggiudicataria: - deve dare 
assicurazione della prestazione del servizio entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della determina 
di aggiudicazione; - si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di  tracciabilità finanziaria; 
L'Amministrazione tratterà i dati in possesso nel rispetto delle disposizioni vigenti e comunque ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016 per fini istituzionali. Per ogni ulteriore specificazione di legge, si 
rimanda agli artt. 2222 e s.s. del Codice Civile.  

Art. 5 Si dispone che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata ed approvata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. La 
ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione scolastica esclusivamente fattura elettronica, 
nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Per la liquidazione della 
fattura elettronica si informa che il codice univoco attribuito a questa scuola è: UFCD17. Tenuto conto 
che l’art. 4 del Decreto MEF, in vigore dal 01/01/2015 (SPLIT PAYMENT) dispone che le pubbliche 
amministrazioni devono versare l’I.V.A. entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta 
diviene esigibile, la Stazione Appaltante Istituto Comprensivo Elisa Springer Surbo, provvederà al 
pagamento della stessa. La Ditta aggiudicataria e fornitrice del servizio deve riportare in fattura il 
codice CIG indicato in oggetto alla presente determina;  

Art. 6 Si autorizza a procedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 comma 
14 del D.lgs. 50/2016, tramite la sottoscrizione dello specifico documento d’ordine generato 
automaticamente dalla piattaforma MePA. All’Ufficio contabilità è affidata la predisposizione del 
contratto e/o del buono d’ordine.  

Art. 7 Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente 
Codice Identificativo di Gara: Z78377E514. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le 
successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che negli ordinativi di pagamento. 

Art. 8  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica, 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it, ai sensi della normativa sulla trasparenza e degli obblighi di 
pubblicità legale.  

Art. 9 La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario. Eventuali ulteriori 
precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 
dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa 
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo email: peo: leic89900c@istruzione.it _ pec: 
leic89900c@pec.istruzione.it. 

_______________________________________________________________________________________ 
La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

▪ all’ALBO ON LINE; 
▪ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/
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