
   

 

 

  

 

All’Albo 
Al sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
Oggetto: Determina n. 38 del 03/05/2022 affidamento diretto acquisto materiale hardware – ulteriori 

Monitor interattivi e accessori - PON Digital Board, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per un importo contrattuale pari a € 10.833,60 (iva compresa). Codice 

identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-205.  

CUP: D19J21013910006 – CIG: Z1A3637188. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO 
il D. L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 
competenze e  ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europa; 

VISTE 
le “linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 e ss.mm.; 

VISTA la legge 50/2016; 

VISTO 
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO 

l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021, concernente la realizzazione del 
progetto Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione; 

CONSIDERATO 
che si è reso necessario acquistare monitor interattivi da 75” e ulteriori sistemi di 
videoconferenza; 

VISTE 
le delibere del Collegio dei docenti n. 13 del 22/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. 43 del 23/09/2021 di  adesione al progetto PON di cui all’oggetto; 

VISTA 
l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte 
della presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica; 

VISTO l’incarico RUP prot. n. 1849 del 21/01/2022; 

CONSIDERATA 
la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA) sul MePA, 
con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte 
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 





   

 

 

  

 

VISTA 
la determina n. 9 del 15/02/2022 di avvio procedura del Dirigente Scolastico prot. n. 
3684 del 15/02/2022; 

TENUTO CONTO 

di procedere con richiesta di preventivo agli operatori economici che hanno 
manifestato interesse a questa istituzione scolastica e che il criterio prescelto per 
l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi è quello del prezzo più basso, ai sensi 
dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

PRESO ATTO 
del verbale della Commissione prot. n. 7741 del 02/05/2022 in cui risulta assegnataria 
della gara la ditta Mondo Informatico snc di Mostarda I&C di Rieti P.I. 01383680558; 

EFFETTUATA 
la verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria e dell’assenza di cause 
di esclusione; 

ATTESO 
che la Determinazione della spesa stanziata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza prevista nell'aggregato A03/46 
del P.A. 2022; 

DETERMINA 
Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente procedimento; 
Art. 2 di procedere mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul MePA, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto degli art. 43 e 44 del D.I. 129/2018, all’operatore 
economico Mondo Informatico snc di Mostarda I&C di Rieti P.I. 01383680558, per un importo 
complessivo della prestazione pari a € 10.833,60 IVA inclusa (€ 8.880,00 + IVA); 

Art. 3 di autorizzare la spesa complessiva € 10.833,60 IVA inclusa da imputare su aggregato A03/46 
dell’esercizio finanziario 2022; 

Art. 4 di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefania Santarelli quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

Art. 5 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle 
prescrizioni della L. n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia e 
tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: Z1A3637188; 

Art. 6 la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima della 
stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 
I. consultazione del casellario ANAC; 

II. verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto 
sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

Art. 7 di incaricare il DSGA di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Mondo Informatico 
snc di Mostarda I&C – previa: 
emissione di regolare fattura elettronica - in modalità "Split Payment" nuovo art.17 ter - del DPR 26 
ottobre 1972 n. 633- nella quale verranno dettagliati i singoli beni/servizi con i relativi importi – e il 
pagamento avverrà solo dopo accreditamento del Finanziamento da parte del Ministero 
dell’Istruzione con ricezione fattura sul sistema interscambio SIDI; 

Art. 8 di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo online e al sito web di questa Istituzione 
scolastica e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Santarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice Amm.ne digitale e normativa connessa 
PC/mps 
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