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ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1  PROMETHEAN 

ACTIVPANEL NICKEL 65 CON  SUPPORTO MOBILE PER MONITOR INTERATTIVO TILT STAND 2 POSIZIONI 

(presentazione/tavolo interattivo) OL. SILVER 

Avviso Pubblico - SCUOLAB – Linea di Intervento “Servizi Scolastici Evoluti”,  Azione “Ampliamento 

dell’Offerta Scolastica /Formativa” nell’ambito dell’Area Tematica “Occupazione, Inclusione sociale, Lotta 

alla povertà, Istruzione e Formazione” inclusa nel Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Risorse FSC 

2014-2020, assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 

dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . Det. Dir. n.3300 del 03.07.2020 e Det.Dir. n. 6489 del 25.11. 

2020 

Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25  

CUP: C37C20000340001  

CIG: ZF731F9944 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, - SCUOLAB – 
Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica; 

VISTA la candidatura dell’Istituto comprensivo Difesa Grande al Progetto “Scuolab” con prot. 
n. 8344 del 31/10/2020: 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020, di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie con la quale viene concesso all’Istituto Comprensivo 
“Difesa Grande” di Termoli il finanziamento per un importo  pari a € 20.000,00; CUP 
C37C20000340001, Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25, a valere sulle risorse FSC 2014-
2020, assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 
26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50; 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, a seguito di candidatura 
presentata il 30/10/2020 con ns. prot. n. 8344 del 31/10/2020, risulta inserito nella 
suddetta graduatoria n. 26 progetti della Regione Molise; 

VISTA la nota prot. N.183696/2020 del 27/11/2020 della Regione Molise con la quale si 
trasmette la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 che autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto ed indica le modalità di formalizzazione della concessione del 
finanziamento; 

VISTO  il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014/2020 – Disciplinare di 
concessione del finanziamento e degli obblighi di Acquisizione di Beni e servi” a ns. 
prot. n. 1247 del 02/02/2021; 

VISTO il P.A. relativo all’E. F. 2021 che prevede l’assunzione in bilancio nella scheda A03 Voce 
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di destinazione 8 “Progetto SCUOLAB – Azione Ampliamento Offerta Formativa - del 
Piano delle destinazioni delle uscite del Programma Annuale dell’e.f. 2021;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’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 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107»; 

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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO l’art.26 c.3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

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, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2021 acquisto dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 53 del 

12/02/2021; 
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”; 

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

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); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 
aprile 2017, n. 56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle 
procedure comparative/negoziali; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi 
dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE le Linee Guida n.4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
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del Consiglio n. 206 del 1°marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, 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 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTA la delibera n.7 del 01/10/2019 del Consiglio d’Istituto di elevamento del limite di spesa 
per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative 
all'acquisizione di servizi, lavori e forniture, nonché del reclutamento degli esperti 
esterni di cui all'art. 45, comma 2, 3 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 
2018 ad € 39.999,00 IVA esclusa; 

RITENUTO che la Prof.ssa Luana Occhionero, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, con 
determina prot. n.9701 del VI.02/12/2021 ricopre l’incarico di RUP in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

VISTA la Legge n.228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 
150, 154, e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, 
a far data dall’1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le 
Convenzioni Consip; 

VISTO L’accordo di partenariato tra l’IC Difesa Grande e Mediagest srl a ns. Prot. n. 
2884.VI.1.2 del 24/03/2021 

VISTO Il Protocollo di Intesa stipulato tra l’IC Difesa Grande e la ditta Mediagest srl a ns. prot. 
n. 2820 del 22/03/2021 in cui si precisa “il Partner si impegna a fornire in qualità di 
Specialist Promethean e SAM Lab, a prezzo di listino Educational, Monitor Interattivi 
Promethean e KIT di robotica SAMLab a prezzi vantaggiosi rispetto ai prezzi di 
mercato” 

VISTA la determina dirigenziale della Regione Molise – Giunta Regionale  n.1850 del 29-03-
2021 di approvazione nuovo progetto esecutivo con relativo accordo di partenariato 

VISTA La voce di costo acquisto di beni di consumo e servizi per la realizzazione del prodotto 
finale è di € 2.500,00; 

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a €. 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;  

VISTO il Decreto Legge 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 in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
75.000,00; 
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DATO ATTO  della necessità di procedere all’acquisto di PROMETHEAN ACTIVPANEL NICKEL 65  e 

del relativo supporto interattivo per consentire l’attuazione e la realizzazione del 
prodotto finale del progetto; 

CONSIDERATO che l’acquisto di PROMETHEAN ACTIVPANEL NICKEL 65 e del relativo supporto 
interattivo rientra nell’ “Acquisto di beni di consumo e servizi per la realizzazione del 
prodotto finale” di cui l’Allegato B – Sezione A - Quadro economico del Progetto 
deliberato con  determina dirigenziale della Regione Molise – Giunta Regionale  
n.1850 del 29-03-2021 per un importo pari a € 2.500,00 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione 
mediante Ordine Diretto con la  ditta Mediagest srl  Viale Terme, 35 81035 
Roccamonfina (CE) P.IVA 02252850595; 

VISTA  Ia ns. richiesta di preventivo con protocollo n. 4516.VI.2.4 del 14/05/2021 
PRESO ATTO l’ offerta pervenuta a ns. prot. n. 4884 - VI.2.4 – del 26/05/2021 
DATO ATTO che sono state espletate per l’opertore Mediagest srl  Viale Terme, 35 81035 

Roccamonfina (CE) P.IVA  02252850595 le seguenti verifiche: consultazione del 
casellario ANAC; verifica del documento unico di regolarità contributiva (Durc); 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei 
requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario; 

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 provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZF731F9944; 

PRECISATO che non esistono conflitti di interesse in capo al soggetto affidatario; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento pari ad € 2.427,80 IVA 

inclusa, trova copertura nella scheda A03 Voce di destinazione 8 “Progetto SCUOLAB – 
Azione Ampliamento Offerta Formativa - del Piano delle destinazioni delle uscite del 
Programma Annuale dell’e.f. 2021 

DETERMINA  

Per i motivi espressi in  premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la seguente  fornitura  per lo 

svolgimento delle attività previste  per la realizzazione del progetto  mediante affidamento diretto 

all’operatore economico  Mediagest srl  Viale Terme, 35 81035 Roccamonfina (CE) P.IVA  02252850595 per 

un importo complessivo di € 2.427,80 IVA inclusa; 

 

1. di procedere all’acquisto dei seguenti dispositivi: 
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Quantità Descrizione Quantità Prezzo 
unitario 

Prezzo (IVA 
esclusa) 

1 
PROMETHEAN ACTIVPANEL NICKEL 65" 1 € 1.290,00 € 1.290,00 

1 
SUPPORTO MOBILE PER MONITOR 

INTERATTIVO TILT STAND 2 POSIZIONI 
(presentazione/tavolo interattivo) OL. SILVER 

1 € 700,00 € 700,00 

TOTALE IMPONIBILE € 1.990,00 

IVA € 437,80 

TOTALE DOCUMENTO                                                                             € 2.427,80 

 

2.di autorizzare la spesa complessiva di € 2.427,80IVA inclusa da imputare nella  scheda A03 Voce di 

destinazione 8 “Progetto SCUOLAB – Azione Ampliamento Offerta Formativa - del Piano delle destinazioni 

delle uscite del Programma Annuale dell’e.f. 2021;  

3.di richiedere alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre n. 445 del 2000: 

gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli 

stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

4.la Ditta aggiudicataria verrà informata sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

5. di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luana Occhionero quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ; 
 
6.che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza 

Il pagamento sarà corrisposto a seguito di regolare fattura elettronica su conto corrente dedicato previa 

presentazione dell’informativa “modello sulla tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 art. 3 comma 

1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del   codice                    

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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