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PROT. N. CROSIA, 13/04/2022 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento diretto sotto i 10.000,00 € tramite Trattativa Diretta al MEPA ai fini 
dell’acquisto di attrezzature per la realizzazione di ambienti per l’apprendimento per la didattica digitale integrata  
nell’ambito del PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 69/2021 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni 
del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, n. 290/2021. Missione 4, Componente 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. 

CIG – Z3636001C1 - CUP: I19J21013420001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii; 

 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la nota MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 40321 del 19 

ottobre 2021; 

 
VISTA la nota MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 50607 del 27 
dicembre 2021; 

 
VISTA il Decreto di assunzione al bilancio prot.n. 9048 del 28/12/2021 relativo alla Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 183 del 28/10/2021; 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della Legge 13 luglio 2015, n, 107; 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale); 





 

 
CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che recita “con l’approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi 

previste”; 

 
RILEVATA 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); 

 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 

45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 

da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 

euro”; 

 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

 
VISTO l’art. 46, c. 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»; 

 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, effettuata con procedura MEPA - TrattativaDiretta; 

 
CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

verificare che la Ditta BEEWEE S.R.LS Internet Service Provider -PI 03465600785 c/so Vittorio 

Emanuele,25 – 87060 Mandatoriccio, risulta in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D. 

Lgs. 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. A D. Lgs. 50/2016); requisiti di 

capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett. B D. Lgs. 50/2016); requisiti di capacità tecniche e 

professionali (art. 83, c. 1 lett. C D. Lgs 50/2016); 

VISTA l’offerta pervenuta dalla Ditta BEEWEE S.R.LS Internet Service Provider -PI 03465600785 c/so 

Vittorio Emanuele,25 – 87060 - Mandatoriccio con prot.n. 3607 a seguito di nostra richiesta 

prot.n. 3602 tramite il sistema MePa – Trattativa diretta con unico operatore economico, 

VISTO   il decreto di superamento del principio di rotazione Prot. N.3641 del 12/04/2022 
 
 

CONSIDERATO    che la Ditta individuata risponde ai requisiti di economicità, convenienza, qualità e rapidità di tempi 

di consegna; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

 
Art. 2 

 
L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA previa negoziazione con un unico 

operatore economico per l’acquisto di quanto di seguito specificato: 

 
1) - N. 5 Monitor Digitali interattivi per la didattica 65”; 

2) - N. 2 Pc all in one; 

3) - N 41 Web cam MKC 181; 



 

 

 

 
 

alla ditta BEEWEE S.R.LS Internet Service Provider -PI 03465600785 c/so Vittorio Emanuele,25 – 87060 

Mandatoriccio; 

 

Art. 3 

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 saranno richieste:  

 

 

 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 Dlgs.50/2016). 

 

Art.4 

di impegnare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato A/3/10 - PNSD Art.32 DL 41 DDI nelle Regioni del 

Mezzogiorno; 

 

Art.5 

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del 

Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina; 

 

Art. 6 

che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul suo sito web istituzionale. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 


