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All’Albo Pretorio On-Line dell'Istituto 

                         Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PER ACQUISTO INTEGRATIVO MONITOR INTERATTIVI E ATTREZZATURE 

 

 

PROGETTO FINALIZZATO ALLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE  

PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-382 

 

 

Codice CUP: J59J21008440006 

Codice CIG: Z9E3659DBD 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti";    

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/9/2021 “Digital board” a valere sulle risorse del 

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; 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema 

Informativo in data 09/09/2021 è risultato compreso nella graduatoria approvata; 

VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 a questa istituzione scolastica di 

autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-382 e del relativo impegno di spesa di euro 

56.908,11 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/9/2021 “Digital board” 

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;  
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VISTO il D.I. n°129/2018 “Nuovo regolamento contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni impartite per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/28966 del 06/9/2021 “Digital board” 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività stabilisce 

che le PA provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata dall’organo 

amministrativo dell’ente; 

CONSIDERATO che con determina della Dirigente Scolastica prot. n°1267 del 25/02/2022 è stata indetta 

una manifestazione d’interesse propedeutica alla richiesta di Richiesta Di Offerta (RDO) sulla piattaforma 

MEPA di Consip; 

TENUTO CONTO che a seguito della manifestazione d’interesse di cui sopra sono state individuate gli 

operatori economici che hanno partecipato alla RDO n°2974168 del 16/03/2022; 

ACCERTATO che dalla offerte presentate sulla piattaforma Mepa a seguito della RDO di cui sopra è risultata 

aggiudicataria della fornitura la Soc. ABINTRAX Srl sita in Via Marina del Mondo 62 Monopoli (BA) P.I.: 

n°07644780723; 

VERIFICATO che dalle risorse finanziarie assegnate a questo Istituto, come da progetto presentato e l’offerta 

economica presentata in sede di RDO dalla Soc. ABINTRAX Srl, risultano delle economie pari ad € 12.763,56 

(IVA compresa); 

VISTA la necessità di completare la fornitura di monitor interattivi anche per le classi presenti negli altri 

Plessi oltre quello della scuola Primaria in quanto presenti LIM della precedente generazione (proiettore e 

lavagna) ormai obsoleti e necessari di manutenzione continua, nonché della necessità di dotarsi di un 

monitor interattivo multimediale da 86 pollici da installare presso l’aula biblioteca del plesso della scuola; 

PRESO ATTO della presenza sul MEPA dei prodotti necessari a completare la fornitura e offerti dalla Soc. 

ABINTRAX Srl per la fornitura di ulteriori n°6 monitor interattivi da 65” pollici allo stesso prezzo offerto in 

sede di RDO (€ 1.166,00 + IVA) ed n°1 monitor interattivo da 86” pollici (al costo pari ad € 3.465,90 + IVA) 

da installare presso la sala multimediale del Plesso di Via della Pineta ad un costo totale pari ad € 12.763,52 

(€ 10.461,90 + IVA); 

TENUTO CONTO che l’importo dell’intervento è inferiore alla soglia prevista dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (€ 

40.000,00 + IVA) che consente la possibilità di utilizzare l’incarico diretto ed inoltre, questo Istituto ha 

elevato fino a € 40.000,00 oltre IVA il limite previsto dall’art. 45 del D.I. n°129/2018 (Regolamento di 

contabilità delle istituzioni scolastiche) che consente l’affidamento diretto ad un solo operatore. 

PRESO ATTO che non è attiva nessuna convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999  

che assommi in sè tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva 

dell’installazione, configurazione e messa in opera; 

 

 

DETERMINA 
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Art. 1  

Oggetto 

Di integrare la fornitura dei monitor interattivi fino al completamento delle risorse assegnate a favore della 

stessa società che si è aggiudicata l’RDO in premessa alle stesse condizioni attraverso la procedura di un 

Ordinativo Diretto di Acquisto (ODA) sulla piattaforma MEPA come da Ordine MEPA n°6809588 a favore 

della Soc. ABINTRAX Srl Via Marina del Mondo 62 Monopoli (BA) P.I.: n°07644780723 per completare la 

fornitura necessaria per la realizzazione del Progetto “DIGITAL BOARD REACT-EU” identificato dal codice: 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-382 relativo dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

La fornitura con Ordine di Acquisto (ODA) sul MEPA n°6809588 di cui sopra avrà un valore totale pari ad € 

12.763,52 (€ 10.461,90 + IVA) e prevederà n°e come da prodotti presenti sul Mercato della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) grazie alla piattaforma Consip;  

 

Art. 2  

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla dall’invio 

dell’ordine. 

 

Art. 3 

Approvazione atti e allegati 

Si approva anche l’Ordine MEPA n°6809588 a favore della Soc. ABINTRAX Srl Via Marina del Mondo 62 

Monopoli (BA) P.I.: n°07644780723. 

 

Art. 4 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 

la Prof.ssa Laura Micocci - Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

 

                            La Dirigente Scolastica 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 

445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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