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Determina a contrarre per avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36,
comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiali didattici, attrezzature e
arredi per l’allestimento delle aule BES sede centrale e succursale
Prot. N. 9549 del 16/12/2021
CIG N. ZD43470D72
CUP E69J21005990001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTA la L. 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss. mm. e ii, in particolare l’art 25, comma 2;
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», in particolare l’art. 1, comma 78;
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», in particolare gli artt. 43, 44, 45 e 46;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti, in particolare, dall’art. 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 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. […]”;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive che rispondano alle esigenze della scuola, con
caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
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superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione […]. 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 […]”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e ss. mm. e ii.;
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”;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “[…] 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
[…]”;
VISTE le risorse assegnate ai sensi dell’art. 31 comma 1 del DL n. 41 del 22 Marzo 2021, in particolare
la lettera d), che prevede la possibilità di acquistare “dispositivi e materiali destinati al potenziamento
delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri
bisogni educativi speciali”;
RILEVATA l’opportunità di allestire due aule dedicate agli studenti con BES, rispettivamente nella
sede centrale “Elena di Savoia” e nella sede succursale “A. Diaz”, con sussidi didattici specifici,
attrezzature informatiche e arredi destinati al potenziamento delle attività di inclusione;
ACQUISITI due preventivi dalle ditte PROGRESS Srl – prot. 9456 del 15/12/2021 - e IFEP Srl – prot.
9449 del 14/09/2021 – e verificato che, a parità di prodotti offerti, il preventivo dell’operatore economico
IFEP S.r.l. risulta economicamente più vantaggioso;
CONSIDERATA l’offerta ricevuta dalla ditta IFEP S.r.l. per un importo pari ad € 7.774,00 oltre IVA
€ 1.710,28 per un totale complessivo di € 9.484,28 e valutata la congruità dell’offerta ricevuta rispetto
alle esigenze che la stazione appaltante vuole soddisfare;
CONSIDERATE le Linee Guida ANAC 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»;
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CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti all’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che la procedura mediante affidamento diretto si rende opportuna per l’importo limitato
dell’affidamento e per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
VISTO che risulta utile e vantaggioso affidare all’operatore economico IFEP S.r.l., con sede legale alla
Via APPIA SNC presso Centro commerciale “IL MOLINO” – 80029 Sant’Antimo (NA),
P.IVA 05887401213, la fornitura di materiali e attrezzature per l’allestimento di due aule dedicate agli
studenti con BES, rispettivamente nella sede centrale “Elena di Savoia” e nella sede succursale “A.
Diaz”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», le quali hanno previsto che “Il RUP è
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice degli appalti, 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 la Dirigente Scolastica dell’ISIS “Elena di Savoia” Prof.ssa Daniela Oliviero, risulta
pienamente idonea 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;
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, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (ZD43470D72);
RITENUTO di procedere in merito;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
Di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite ODA su MEPA ai sensi
art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs 50/2016, all’operatore economico IFEP S.r.l., con sede legale
alla Via APPIA SNC presso Centro commerciale “IL MOLINO” – 80029 Sant’Antimo (NA),
P.IVA 05887401213 per un importo pari a 7.774,00 oltre IVA € 1.710,28 per un totale
complessivo di € 9.484,28, per la fornitura di materiali didattici, attrezzature e arredi finalizzati
all’allestimento di due aule dedicate agli studenti con BES, rispettivamente nella sede centrale
“Elena di Savoia” e nella sede succursale “A. Diaz”. In particolare:
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1) CAMPUS STORE – MAPPE CONCETTUALI SuPERmAPPex -Anastasis Licenza classe
(30 account) 1 anno
2) CAMPUS STORE – MAPPE CONCETTUALI SuPERmAPPex - Anastasis SuperMappe
Evo – 1 licenza
3) TAVOLETTE GRAFICHE (N°2) Tavoletta Grafica Wacom Intuos; M Bluetooth - Edu
4) PC – CAPRILOG CAMPUS CABRI KIDS – 25
5) CORSO INTERATTIVO DI LINGUA PER STRANIERI A1: Volume A1. Libro + digit
di Marco Mezzadri e Paolo E. Balboni
6) INSIEME IN ITALIANO Corso di Italiano per stranieri Livello B1. Con ebook. Con
espansione online. Con CD-Audio Di Gilberto Bettinelli, Graziella Favaro e altri
7) CALCOLATRICE (N°2) TEXAS INSTRUMENTS TI-Nspire CX II-T + Software Teacher
Premiun – Calcolatrice grafica Texas Instruments
8) ANASTASIS – MateMitica – 1 licenza (download)
9) ANASTASIS - ePico! - 1 licenza - Italiano
10) CAMPUSLab – Laboratorio linguistico software – 1 docente e 15 studenti
11) HP Scanjet Pro 3000 s4 Sheet-feed - Scanner documenti - CMOS/CIS - USB 3.0
12) HP Officejet Pro 9025 All-in-One - Stampante multifunzione inkjet colore A4
13) Chromebook Acer C733U - 11,6" HD N4020 4GB 64GB eMMC Chrome OS
14) Sedie ergonomiche (n. 4)
Di individuare quale RUP la Dirigente Scolastica dell’ISIS “Elena di Savoia”, Prof.ssa Daniela
Oliviero.
Di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di
Trasparenza.
LA DIRIGENTE SCOLASICA
Prof.ssa Daniela Oliviero
(Documento firmato digitalmente)

