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DETERMINA  di affidamento diretto per l’acquisto  attraverso ODA su MEPA  

servizi relativi all’attuazione 

didattica e nell’organizzazione”

2021. 

Fondi Strutturali Europei

ambienti per l’apprendimento”

REACT EU Asse V - Priorità

effetti della crisi nel contesto

e preparare una ripresa

13.1: Facilitare una ripresa

Azione 13.1.2 “Digital board:
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Titolo  del  progetto:  

digitale della didattica

   CUP: B89J21021270006

CIG: ZBE359D59E 

   

 
 

                                                                                                                             

 
Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole 

                                                                                           

                              

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

VISTO la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «

 VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

   Codice progetto: Codice progetto: 13.1.2A

Progetto PON – FESR – Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione

dell’organizzazione scolastica” - Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento

Amministrazione

di affidamento diretto per l’acquisto  attraverso ODA su MEPA  

servizi relativi all’attuazione del progetto “Digital board: trasformazione

nell’organizzazione” – di cui all’Avviso pubblico prot.n.

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere

contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

board: trasformazione digitale nella didattica e 

identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-863 

 Progetto “Dotazione di attrezzature per la

didattica e dell’organizzazione scolastica” 

CUP: B89J21021270006 

                                                                                                                             

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole 
Piazza Roma, 27 

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico 

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico 

                                                                                                  E-mail: bnvc01000a@istruzione.it

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

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 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-863 

 

 

trasformazione digitale della didattica 

Benevento 

All’Albo on line   

AmministrazioneTrasparente 

Agli Atti 

di affidamento diretto per l’acquisto  attraverso ODA su MEPA  di beni e 

trasformazione digitale nella 

prot.n. 28966 del 6 settembre 

la scuola, competenze e 

sviluppo regionale (FESR) – 

“Promuovere il superamento degli 

 sue conseguenze sociali 

dell’economia” – Obiettivo specifico 

 

 nell’organizzazione” 

la trasformazione 

                                                                                                                                      

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 
Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 

Codice Meccanografico BNVC01000A 

Codice Meccanografico BNMM00800N 

bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Url: www.convittonazionalebn.edu.it 

Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
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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 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 

 

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”; 

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 “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);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice « la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO 

 

l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità 

per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

VISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli aggiornamenti e modifiche al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 

- Avviso di rettifica D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 

27.02.2017 n. 19 

- Decreto “Correttivo” 19.04.2017 n. 56 

- Legge 27.12.2017 n. 205 

- Decreto “Semplificazioni” 14.12.2018 n. 135 

- Legge 03.05.2019 n. 37 

                      -    Decreto “Sblocca Cantieri” 18.04.2019 n. 32 convertito con modificazioni con 

Legge 14.06.2019 n. 55; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

l’affidamento  di  forniture  di  importo  inferiore  a  Euro  40.000,00  possa  avvenire mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

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 dell’ANAC; 
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VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

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» e la relativa Nota Ministeriale n°U.0001711 del 28/01/2019;  

VISTO il  Regolamento,  redatto ai  sensi  dell'art.  28  comma  4  del D.I. n.  129/2018  e approvato   

con   delibera   n.   171  del   C.d.A.   del   18/12/2020   circa   la   gestione amministrativo-

contabile del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento; 

VISTO il PTOF triennio 2019-2022; 

VISTO VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;   

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  

SviluppoRegionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014– 2020; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO 

 

il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 

VISTO 

 

il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO 

 

il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione – prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor 

digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTE le delibere n. 20/3 del Collegio dei docenti del 28.10.2021 e la delibera n.6/2021 del Consiglio di 

Amministrazione del 03.11.2021 con le quali è stata approvata la generale adesione del 

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse alle azioni del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la candidatura n. 1066825 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in 

data 11.09.2021 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 39.400,50 per la realizzazione del 

progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – Prot. AOODGEFID 0000353 del 26/10/2021; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta formale 
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autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera n. 13/2021 del Consiglio di Amministrazione del 03.11.2021 con la quale è stata 

approvata l’acquisizione a bilancio del finanziamento di € 39.400,50 per la realizzazione del 

progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 7894/U del 09/11/2021; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella   seduta del 20/01/2022 con delibera n.31/2022; 

EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, 

corredati da servizi di formazione tramite convenzione Consip; 

RILEVATA che alla data odierna non sono presenti in  Consip convenzioni attive, che includono gli specifici 

fabbisogni dell’Istituto; 

RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso in tempi brevi (entro le date stabilite dal MIUR) per assicurare 

il termine delle attività entro il 31.10.2022; 

CONSIDERATO che in data 24.03.2022 con Determina nostro protocollo n. 3315 il Convitto Nazionale “P. 

Giannone” di Benevento ha avviato una indagine di mercato finalizzata ad individuare l’offerta 

economica più vantaggiosa tra le seguenti ditte interpellate: 

IFEP S.R.L. – P. IVA 05887401213 

R.L. DISTRIBUZIONE  S.R.L. - P. IVA 07700761211 

A.R. INFORMATICA di Race Antonio -  P. IVA 04273860611 

CONSIDERATO che alle suddette richieste ha risposto la  seguente Ditta: 

IFEP S.R.L. – P. IVA 05887401213, nostro protocollo n. 3347 del 25.03.2022; 

 

VERIFICATO che la proposta offerta dalla Ditta IFEP S.R.L. – P. IVA 05887401213 -Via Appia c/o il C.C. il 

Molino -80029 Sant’Antimo (NA)-  è idonea alle esigenze specifiche dell’istituto scrivente e che 

per rapporto qualità/prezzo risulta essere conveniente; 

PRESO ATTO che la suddetta Ditta ha presente sul MEPA un pacchetto di prodotti e servizi, identificati con   

il codice MTNFD18, contenente tutti gli elementi necessari a soddisfare l’esigenza sopra 

descritta, qui di seguito dettagliati per: 

 N. 18 Monitor digitali interattivi per la didattica 

MONITOR INTERATTIVO 65” Ultra HD 40 TOCCHI con penna intelligente 6 tasti/8 

funzioni. Il monitor interattivo richiesto dovrà costituire una soluzione all-in-one 

completa, quindi con le funzionalità di un monitor touch e di un tablet con sistema 

operativo Android integrato nel monitor con opzione di (OPS ambiente WIN) con i 

requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico (Allegato B); 

 

e  codice LHFT03, contenente tutti gli elementi necessari a soddisfare l’esigenza sopra 

descritta, qui di seguito dettagliati per: 

 

 N. 3 PC per digitalizzazione amministrativa aventi le seguenti caratteristiche: 

MEMORIA DI MASSA 

• Dimensione Dischi 256 GB 

• Tipo Supporto 1 SSD (Solid State Disk) 
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• Interfaccia Supporto 1 SSD PCIe 

• Storage 1 256 GB 

• Numero Supporti 1 

• Tipologia Controller M.2 

PROCESSORE 

• Tecnologia del processore Core i5 

• Modello del processore i5-10400 

• Velocità di clock 2,9 GHz 

• Processore Intel 

• Cache Dimensioni Totali 12 MB 

GRAFICA 

• Modello scheda grafica UHD Graphics 630 

• Integrata Sì 

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE 

• S.o. Windows 10 

• Versione S.O. Professional 

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE 

• S.o. Windows 10 

• Versione S.O. Professional 

• Office 2021 con licenza 

RAM 

• RAM 8 GB 

• Tecnologia DDR 4 

• RAM Massima 64 GB 

• Frequenza 2.666 MHz 

• Tipologia DIMM 

 CONTROLLER 

•  LAN (velocità) 10/100/1000  

PERIFERICHE 

• Completo di periferiche di input mouse e tastiera 

 
Si dovrà prevedere ulteriormente: 

➢ Installazione e configurazione 

➢ Backup e r ipristino dati da altri notebook/PC da sostituire 

➢ Formazione specifica su digital izzazione amministrativa r ivolto a l 

personale di segreteria min 3 ore; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha trasmesso la proposta di negoziazione all’operatore risultato aggiudicatario 

nella precedente procedura, tenuto conto di: 

- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale;  
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- della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento;   

RITENUTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 

37.036,49, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto  rispondono tecnicamente ed 

economicamente all’interesse pubblico che l’Istituzione intende soddisfare;  

DATO ATTO 

CHE 
 l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 

permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le 

condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul 

catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine 

indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia 

direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste 

nell'ordinativo di fornitura stesso; in tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione 

dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

 secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50  per i servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento,  per un valore complessivo di  € 30.357,78 + € 6.678,71 

(IVA) e che pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante l'ordine diretto sul 

MEPA; 

 precisato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta 

formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici : 

 

-   riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile    individuazione di 

Ditte sempre più competitive; 

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on 

line; 

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

- eliminazione dei supporti cartacei; 
 

RILEVATO 
 che 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 della 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti 

il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
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prescritti: la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 

 

CONSIDERATO   che il costo complessivo è pari a € 30.357,78 oltre IVA al 22% pari a € 6.678,71, per un importo 

complessivo pari a € 37.036,49; 

RITENUTO 

 

pertanto opportuno e conveniente procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in 

favore della summenzionata Ditta sulla piattaforma MEPA Mercato Elettronico; 

CONSIDERATO  che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva  in virtù di quanto previsto 

dall’ultimo comma dell’ art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO 

 

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 

sono pari a 0,00 € trattandosi di: mera fornitura di materiale o attrezzatura;    

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 

del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 

misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 

detta convenzione»;  

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 dell’ANAC; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTE 

 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l'affìdamento di appalti e concessioni », approvate dal Consiglio  dell'Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell' l 1 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 

«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall 'art. 31, comma 1 , del codice, tra i 

dipendenti di ruolo  addetti all 'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 

professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO 

 

 

che il  Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, Dott.ssa Marina Mupo, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, 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; 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - A609DEB - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0003493/U del 30/03/2022 08:51VI.10 - Beni mobili e servizi



 

 

              Codice progetto: Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-863 

 

            

 

Questa determina rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” - Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

 

 

 

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 autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per   

l’acquisto  attraverso ODA su MEPA di: 

- N.18 Monitor digitali interattivi per la didattica con le seguenti caratteristiche: 

MONITOR INTERATTIVO 65” Ultra HD 40 TOCCHI con penna intelligente 6 tasti/8 funzioni. Il 

monitor interattivo richiesto dovrà costituire una soluzione all-in-one completa, quindi con le 

funzionalità di un monitor touch e di un tablet con sistema operativo Android integrato nel 

monitor con opzione di (OPS ambiente WIN) con i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico (Allegato 

B); 

     - N. 4 PC per digitalizzazione amministrativa con i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico (Allegato B); 

per il  Convitto Nazionale “P. Giannone” di Benevento e sedi associate,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Ifep s.r.l., Via Appia c/o il C.C. il Molino -80029 Sant’Antimo (NA)- P. Iva 

05887401213 - per un importo pari  ad € 30.357,78 (IVA esclusa),  pari a € 37.036,49  Iva compresa; 

 

TENUTO 

CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO 

 

Il prezzo di acquisto offerto dalla   Ditta IFEP S.R.L. nonché il documento unico di regolarità 

contributiva (DURC online)- Numero Protocollo INPS_30933419 con il quale l’affidatario 

medesimo è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia; 

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) :  

ZBE359D59E ; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 30.357,78 (IVA esclusa),  pari 

a € 37.036,49  Iva compresa,  trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2022 del Convitto 

Nazionale; 
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 di imputare la spesa di € 30.357,78, Iva esclusa, in A13 2.3.9 nella specifica voce di destinazione del 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-863 del Bilancio di Previsione 2022 del Convitto Nazionale 

Giannone ed è finanziato dai fondi del MIUR; 

  

 di   nominare   la   Dott.ssa   Mupo Marina   Dirigente   Scolastico   quale   Responsabile   Unico   del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;                                      

  Il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente del  sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

    

 

                                                                                                         IL RETTORE/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott.ssa Marina Mupo 
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