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All’Albo on line dell’Istituto 
Al SITO WEB –  

Sezione PAR FSC 
Agli Atti 

 
OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE   per l’affidamento diretto della fornitura 

di beni e servizi per la realizzazione di n. 2 laboratori  “chiavi in mano”, 
nella scuola Secondaria di I grado Ciampoli di Atessa, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un 
importo inferiore a € 40.000,00.  
 

PROGETTO “ PAR-FSC Abruzzo 2007”. 
Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma Obiettivi di 
Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012 

Oggetto 
dell’intervento 

Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole 
secondarie di primo grado 

CUP I86J17000370002 

CIG Z132D4F53A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che questa Istituzione scolastica intende acquistare beni e servizi ai fini della realizzazione 

del progetto “ PAR-FSC Abruzzo 2007” - Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-
2013 - Programma Obiettivi di Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012 -.  
Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole secondarie di 
primo grado, come indicato nel capitolato tecnico predisposto dal progettista interno individuato 
con incarico prot. n. 4218/C1 del 08/06/2020; 

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 e ss.mm.ii  recante «Nuove norme in  materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;  

 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 275/99, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche  





 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli - Spaventa” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado, Secondaria di 2° Grado: 

Ist. Tecnico Economico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico S.A. - Ist. Prof.le Serv. Sanità e Ass. Sociale 

Atessa (CH) 

Sede centrale: Via della Stazione n.9 - 66041 - Atessa (CH) Tel. 0872/865696 Fax: 0872/850325 
e-mail Istituto: chic818001@istruzione.it Posta elettronica certificata: chic818001@pec.istruzione.it 

Sito web: www.omnicomprensivoatessa.edu.it Codice meccanografico: CHIC818001 C.F. 81001200690 
 

ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1999,n. 59”; 
VISTO    il D. L.gs n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  
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”; 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2,  36 comma 7; 
CONSIDERATO  in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 come modificato dal d. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “ le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le 
successive Linee Guida; 

VISTO   il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione 
“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 
laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”; 

VISTA    la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” e successive DRG (DGR 518/10 - 519/10 - 561/2012 - 
DGR 299/2014 - DGR 840/15); 

VISTA   la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 
attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse 
residue – di ripartizione e assegnazione alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli 
interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 

VISTA   la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Istruzione 
Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: “Piano d’azione 
2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e 
dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondaria di primo grado – Risposte a 
quesiti; 

VISTO    il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste; 
VISTA     la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 19/07/2017, 

e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è stata comunicata 
l’assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa di Atessa, di un finanziamento 
per un totale di € 46.852,38 per il progetto da realizzare ai sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTA    la delibera del Commissario Straordinario n. 15 – Verbale n. 30 del 23/11/2017 di approvazione 
del Progetto;  

VISTO   il decreto di variazione al Programma annuale 2017 n. 43 del 10/11/2017 e contestuale assunzione 
in bilancio;  

VISTA    la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17/12/2018 della Regione Abruzzo avente per oggetto: 
“Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera Cipe 79/2012 – Obiettivi di Servizio S02 e 
S03 – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e 
dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado” – 
Comunicazione proroga;   

VISTO   l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla Regione 
Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti in data 27/04/2019 con prot. n. 4986; 
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VISTO  il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento  sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 3 del Commissario 
straordinario il 14/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. h) del D. I.   n.. 129/2018; 

VISTO l’adeguamento del quadro economico di spesa – Prot. n.7204/C1 del 15/06/2019 per la 
realizzazione di n. 2 laboratori “chiavi in mano”; 

VISTA   la DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta; 
VISTO   il Programma Annuale 2020; 
VISTO  il Progetto P01-03 - “ Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori 

Scuole secondarie di primo grado”; 
RILEVATA l’esigenza di indire, con urgenza la procedura per la fornitura di beni e servizi per la 

realizzazione di n. 2 laboratori “chiavi in mano” nella scuola Secondaria di I grado Ciampoli di 
Atessa, come più dettagliatamente indicato nel capitolato tecnico;  

CONSIDERATO che l’Istituto nella realizzazione dell’intervento, ai sensi del disciplinare di concessione 
sottoscritto, art. 3 c.1, è tenuto a rispettare le voci di costo e il relativo valore inserito nel progetto 
da realizzare; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente, nel massimo rispetto dei principi di trasparenza, 
libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento, 
nonché di pubblicità, come previsto dal vigente Codice degli appalti, esperire una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016, in quanto il valore del servizio è di importo inferiore a quello massimo di 40.000,00 
euro previsto dalla vigente normativa; 

RILEVATA l'assenza documentata di Convenzioni Consip attive  che soddisfi il fabbisogno dell’Istituto 
per mancanza delle caratteristiche essenziali richieste, poiché per la realizzazione dei laboratori 
“chiavi in mano” è necessario procedere unitariamente all’acquisizione di beni e servizi non 
facilmente scorporabili; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 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 RdO, Ordine Diretto di Acquisto (OdA) o di Trattativa 
Diretta; 

VERIFICATO  che la fornitura di cui trattasi è presente sul MePA  e che quindi, l’Istituzione scolastica 
procederà mediante Trattativa Diretta  sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA); 

CONSIDERATO che la 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;  

VISTA   la manifestazione di disponibilità della  ditta SIAD S.r.l. di San Severo (FG) del 06/03/2020, 
relativamente alla fornitura che si intende acquisire in breve tempo per  la realizzazione del  
progetto Par FSC Regione Abruzzo 2007-2013 suindicato; 

CONSIDERATO che la ditta SIAD S.r.l. è iscritta all’Albo Fornitori 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 
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provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo 
di Gara (CIG): Z132D4F53A;  

CONSIDERATO  che il corrispettivo della fornitura di cui al presente provvedimento per l’importo 
complessivo di € 33.618,75 IVA inclusa, trova copertura nel Programma Annuale dell’E.F. 2020 
con imputazione al Piano delle destinazione delle uscite del Progetto P01-03 - “ Potenziamento 
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole secondarie di primo grado”; 

 

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 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si  intendono integralmente richiamati, 
 

• di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, procedura di affidamento diretto 
della fornitura di beni e servizi per la realizzazione di n. 2 Laboratori “chiavi in mano” presso la scuola 
Secondaria di I grado Ciampoli di Atessa, previa  Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo  complessivo di € 33.618,75 
(trentatreseicentodiciotto/75)  IVA inclusa e imputazione della spesa nel Programma Annuale 2020 - 
Progetto P01-03 - “ Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole 
secondarie di primo grado”. 
 

• di inviare, a seguito di manifestazione di disponibilità alla realizzazione del progetto,  una proposta di 
negoziazione nell’ambito della procedura di affidamento  mediante Trattativa Diretta, alla ditta SIAD 
S.r.l. di San Severo (FG), iscritta all’Albo Fornitori dell’Istituto, per la fornitura di beni e servizi 
secondo quando specificato nel Capitolato Tecnico. 
 

    
• di aver assunto l’incaro di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con nota prot. 3962/C1  del 

25/05/2020. 
 
 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma dell’art. 10 c. 1 
del D. L.gs. 267 del 15.08.2000, e pubblicazione sul sito web dell’I. Omnicomprensivo di Atessa. 
 

        Il Dirigente Scolastico                                        
Prof.ssa Liberata Colanzi                                                                                                                                             

Firmato digitalmente 
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