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Prot. 13158 /VI.2      Spoltore, 9 dicembre 2022  

 
 Agli Atti 

 All’Albo on line 

 AL SITO WEB - Sezione PAR-FSC 
 

OGGETTO: Determina per acquisto tramite trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

così come disposto dal D.I. n. 129/2018 – Progetto “BIT, BYTE, CLICK … EUREKA”  finanziato con il 

contributo della Regione Abruzzo nell’ambito del  Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento 
delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 
secondari di primo grado” – Programma FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 e della DGR 

299/214 - nota congiunta USR Abruzzo/Regione Abruzzo prot. n. 534 del 09/12/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il D.Lvo n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO   Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni scolastiche; 

VISTO  Il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

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"; 

VISTA   la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il "Piano d'Azione per il 

raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013" ed è stato approvato il "Piano 

d'Azione per il raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio Istruzione"; 

VISTA   la DGR n. 519/10 che ha approvato il "Meccanismo formale di premialità per gli enti 
erogatori o responsabili del servizio, nell'ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 

Approvazione documento tecnico"; 
VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento "Riparto e modalità di programmazione 

delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio",  ha 
stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per l'obiettivo di riferimento a cui il premio 

si riferisce e le risorse residue per tutti gli ambiti originari degli Obiettivi di Servizio; 

VISTA  la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l'aggiornamento degli importi individuati 
con  DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 

VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto "QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e 
Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 

– Approvazione Piano d'Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) 

e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)"; 
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 

 REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, 
Ricerca e Università   FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori  
per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” 
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risorse residue - con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per 

l'attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 

VISTA  La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta; 
VISTA  la nota Prot. n. 534 del 9/12/2016 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"; 

VISTA  la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente de 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; 
VISTE  le graduatorie definitive regionali; 

VISTO l'allegato tecnico SAD (strumento attuazione diretta - linea di azione 2016-17) inviato al 

responsabile Regione Abruzzo il 27/07/2017 con Prot. N. 3085/C15; 
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; 
VISTA  l'assunzione al bilancio 2019 del finanziamento con inserimento nel Programma annuale 

2019 nella specifica scheda di attività dedicata all’intervento, approvata dal Consiglio 
d'Istituto del 12/03/2019 - verbale n. 1, delibera n. 2/2019; 

VISTA  la comunicazione della Regione Abruzzo, determinazione n. 149/DPG010 del 20.12.2018, di 
assegnazione del contributo finanziario pari ad € 46.867,05 per la realizzazione del 
Progetto“Bit, byte, click … EUREKA” ; 

VISTO  L'Atto di Concessione del finanziamento pari a €  46.867,05 stipulato con la Regione in 

Abruzzo in data 13.05.2019 - Prot. 3887/AAC del 13/05/2019; 

VISTA  la delibera di approvazione  del Progetto “Bit, bite, click …EUREKA”,  approvata dal Collegio 
dei Docenti nella riunione del 20 maggio 2019; 

VISTA la delibera n. 20/2019 di ratifica del Progetto “Bit, bite, click …EUREKA”, approvata dal  
Consiglio di Istituto nella riunione del 27/06/2019; 

VISTA  La nomina del RUP - Dirigente scolastico – Prof. Bruno D’Anteo - Prot. n. 3756/AAC del 

08.05.2019; 
VISTE  Le proroghe concesse; 

VISTO  l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 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  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
[…]”; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “L'ANAC con proprie linee guida 
[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici […]”;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 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”, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini 

della scelta dell’affidatario in via diretta, “[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe 
o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 



preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 
anche alla luce del principio di concorrenza”; 

VISTO    l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 
delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
di importo superiore a 10.000,00 euro”; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
[…]”, specificando tuttavia che “Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della 
distribuzione delle risorse per il funzionamento”; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'articolo 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 Trattativa Diretta;   

VISTA  la legge n. 208/115 all’art.1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione);  

 
VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale “Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
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”, 

VISTO  il D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che aveva elevato fino a € 

75.000 la soglia per l’affidamento diretto di servizi e forniture per interventi previsti fino al 
31/12/2021;  

VISTO  il D.L. 77/2021 art. 51 comma 1, convertito nella L. 108/2021, recante «Governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» che innalza le soglie per 

l’affidamento diretto per servizi e forniture fino a € 139.000 per interventi previsti fino al 
30/06/2023;  

VISTO il Quadro Economico – Tabella 1 aggiornato in data 7 dicembre  prot. n. 13112/VI.1.1 e 
coordinato con le acquisizioni delle attrezzature multimediali per mezzo dell’attuazione dei 

progetti PON e degli interventi finanziari disposti per il contrasto della Pandemia da Covid-
19; 

RITENUTO di dover procedere agli acquisti delle dotazioni tecnologiche indicate nel Quadro Economico – 

Tabella 1 aggiornato in data 7 dicembre  prot. n. 13112/VI.1.1, utilizzando, entro i termini di 
scadenza del 31 dicembre 2022, la quota di finanziamento concessa per pari ad € 37.861,00 

comprensiva di IVA;  
RILEVATO che l’importo utilizzabile di € 37.861,00 comprensivo di iva è inferiore al limite di cui all’art. 

35 del D.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che alla data odierna non risultano convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura descritta 
nel Quadro Economico – Tabella 1 aggiornato in riferimento agli articoli che si intendono 



acquistare con la formula “chiavi in mano” omnicomprensiva del trasporto delle attrezzature, 

della consegna nelle sedi, dell’installazione, configurazione, messa in opera, incluse le attività 

di formazione; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito 

dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 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 Regolamento di Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori , servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 maggio 
2022 con Delibera n. 3; 

VISTA  la Trattativa Diretta n. 3341101, CIG Z4438FD99F, avviata con Determina prot. n.  
13130/VI.2       del 7 dicembre 2022 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 
VISTA  l’offerta prot. n. 13157/VI.3 del 09/12/2022 giunta dalla Ditta THA SRL di Roma P. IVA 

10583211007 in relazione all’acquisto di n. 18 pannelli interattivi multimediali 65” e di n. 2 

Notebook Core I5 WIN 10/11 Pro Edu come da Capitolato tecnico prot. n 13113/VI.1.1 del 7 
dicembre 2022 riportato nella trattativa avviata con Determina prot. n. 13130/VI.2 del 7 

dicembre 2022; 
VISTA  la documentazione prodotta dalla Ditta THA SRL di Roma, P. IVA n. 10583211007;  

 

CONSIDERATO che l’offerta Prot. n. 13157/VI.3 del 09/12/2022 presentata nella Trattativa diretta dalla   
Ditta THA SRL di Roma, P. IVA n. 10583211007 risulta essere rispondente alla richiesta 

inviata in base alle esigenze dell’Istituto e contenuta nel limite di spesa indicato; 

TENUTO CONTO che gli articoli offerti dall’operatore di cui sopra rispondono al fabbisogno dell’istituto e sono 

congruenti con le finalità del progetto BIT, BYTE, CLICK….EUREKA che sono quelle di: 

- completare la dotazione nelle classi di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e 

per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive; 

 
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’art. 1 
comma 78,  della legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura del materiale all’operatore 

economico  Ditta THA SRL di Roma, P. IVA n. 10583211007  dei seguenti articoli: 

- n. 18 pannelli interattivi multimediali 65”, da destinare alle classi di scuola primaria e di scuola 
secondaria,  multitouch a dieci punti, risoluzione Full HD, audio integrato, Wireless integrato, MiniPC 
Android integrato; corredati di software autore, piattaforma didattica e staffa per l’installazione a 

muro: 
- n. 02 notebook Intel® Core™ i5-10210U 1,60 GHz - Quad core (4 Core™) RAM 8GB DDR4 SDRAM, 

512 GB PCIe NVMe SSD,  15.6" Full HD IPS 1920x1080, Windows 10/11 Pro EDU; 

 
2. di autorizzare la spesa complessiva massima di € 31033,60 IVA esclusa, da imputare alla Scheda 

Attività A (liv.1), A03 – Didattica (liv. 2), specifica voce di destinazione  9 – Intervento per il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche – PAR FSC Abruzzo del bilancio dell’anno finanziario 
2022.  

 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo di 
Spoltore, www.icspoltore.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof. Bruno D’Anteo 
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