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AGLI ATTI  

 

 

Oggetto: determina dirigenziale di integrazione delle attrezzature informatiche mediante  
affidamento diretto  sul  Mepa ai sensi dell’art.  36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50 18/04/2016 e D.I. 28 
agosto 2018, n.129   a seguito delle economie generate dalla  RDO MePa n. 2998085 per 

approvvigionamento beni e servizi - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.Autorizzazione progetto codice   

13.1.2A - FESRPON-PU-2022-5 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

della organizzazione scolastica  CUP C39J21044120006  CIG Z8A36588A9. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre prot. n. 1884  del 13/04/2022,  il dirigente scolastico ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di 

gara per la fornitura di beni informatici  per la realizzazione del progetto 13.1.2A - FESRPON-PU-

2022-5  mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai 

sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta 

all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA  RDO n. 2998085 del 13/04/2022  la ditta Abintrax-

Didact  (P. IVA 07644780723 ) con sede legale a Monopoli (Ba) via Marina del Mondo 62  si è 

aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 2117  del 03/05/2022  

 per un importo contrattuale di €18.015,999  IVA esclusa, pari ad € 21.979,50  con IVA per i 

seguenti beni: 

 

descrizione  Quantità Prezzo unitario iva esc Totale iva esclusa 

Monitor 65” 12 1.056,00 12.672,00 

Monitor 75” 2 1396,00 2.792,00 

Carrelli porta monitor   2 314,50 629,00 

PC All in ONE  3 641,00 1.923,00 

   18.016,00 
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- che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma € 27.511,74  (IVA esclusa) 

pari a € 33.564,32  (Iva inclusa) e che l’importo contrattuale previsto nel documento di stipula ha 

previsto  un impegno di € 18.015,99  Iva esclusa  € 21.979,50  con IVA; 

- che nel disciplinare di gara al punto 2 è stato  espressamente previsto il quinto d’obbligo: “  In 

relazione all’importo offerto dalla ditta aggiudicataria la stazione appaltante potrà richiedere un integrazione 

delle forniture in ragione del quinto d’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.lgs. 

n. 50 del 2016.” 

 

DATO ATTO che si è generata una economia  pari  € 9.495,74 (iva esclusa) pari ad € 11.584,80 

(Iva inclusa) 

TENUTO CONTO che l’importo supera il quinto d’obbligo  

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, nonché 

per facilitare e promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa, l’Amministrazione intende 

integrare le attrezzature: Monitor interattivi 65” fino alla concorrenza dell’importo posto a base 

d’asta. 

ATTESO che l’Amministrazione intende procedere ad un affidamento diretto (ODA) tramite MePA 

alla ditta aggiudicataria (Abintrax-Didact) in virtù dell’offerta congrua, vantaggiosa e ritenuta 

tecnicamente  valida.  

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022  approvato nella seduta del 

Consiglio d’Istituto   del 01/02/2022 con  delibera n. 10; 

 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 

Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 
 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del 

decreto fino alla scadenza del 31/12/2021. 

 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis 
 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2 che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00  

 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.  13 del 01/02/2022 che autorizza il Dirigente 

Scolastico all’espletamento dell’affidamento diretto  per l’acquisizione di forniture oltre € 

10.000,00 nell’ambito del FESR Digital Board 

 

SENTITA per le vie brevi la ditta aggiudicataria Abintrax-Didact che si è resa disponibile a fornire 

ulteriori Monitor interattivi 65”  offerti in fase di RDO,  mediante  procedura di affido diretto ODA 

sul MePA  

VISTA la comunicazione della ditta Abintrax- didact assunta al protocollo in data 10/05/2022 prot. 

n. 2244, con la quale la stessa manifesta la disponibilità alla vendita di altri n. 9 monitor interattivi 

da 65” della stessa serie di quelli già offerti in RDO al prezzo ulteriormente scontato, per un totale 

di €. 9.495,74 + IVA; 

 

 



 

DATO ATTO 

- che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma originariamente autorizzata 

per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

DETERMINA 

 

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

- di autorizzare l’incremento della fornitura di ulteriori n. 9 monitor interattivi da 65” mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50 18/04/2016 e D.I. 28 agosto 2018, 

n.129    tramite ODA Mepa  per un importo complessivo di € 9.495,74  IVA esclusa  ovvero 

11.584,80 Iva inclusa, alla ditta  risultata aggiudicataria nella RDO n. 2998085  Abintrax-Didact  

(P. IVA 07644780723 ) con sede legale a Monopoli (Ba) via Marina del Mondo 62   

- di assegnare all’ODA  il  GIG: Z8A36588A9  

 

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

 

3) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto 

Lgs.50/2016 così come  modificato  dal  D.  Lgs.  56/2017e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il  Dirigente  

Scolastico Dott.ssa Marina Agostino 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Marina AGOSTINO 
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